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Componenti il Consiglio di Dipartimento: 

 

Professori di ruolo 1a fascia: n. 12 

Professori di ruolo 2a fascia: n. 20 

Ricercatori: n. 21 

Rappresentanti studenti: 10 

Studenti Commissione Paritetica: 6 

 

Sono presenti: 

Professori di ruolo 1a fascia: Ballistreri A, Bonina FP, Castelli F, Chiacchio U, Copani A, 

Grassi A, Pignatello R, Puglisi G, Ronsisvalle G, Santagati NA. 

Professori di ruolo 2a fascia: Campisi A, Chiechio S, Di Giacomo C, Lombardo G, 

Marrazzo A, Panico AM, Pappalardo F, Puglia C, Rizzo M, Russo A, Scoto GM, Siracusa 

MA, Sorrenti V, Vanella L. 

Ricercatori: Aricò G, Barbagallo IA, Caraci F, Carbone C, Lanza G, Montenegro L, 

Musumeci T, Parenti C, Pistarà V, Raciti G, Ronsisvalle S, Sarpietro MG, Spadaro A. 

Rappresentanti studenti: Bucolo G, La Genga R, La Porta G, Muratore A, Puglisi P, Russo 

A, Spampinato M, Trovato S. 

Studenti Commissione Paritetica: Ferlito M, Fisichella A, La Genga R. 

 

Sono assenti giustificati: 

Professori di ruolo 1a fascia: Renis M, Sortino S. 

Professori di ruolo 2a fascia: Acquaviva R, Prezzavento O, Rescifina A, Romeo G, Salerno 

L., Pasquinucci L, Pittalà V, Punzo F. 

Ricercatori: Chiacchio MA, Guccione S, Modica MN. 

Rappresentanti studenti: 

Studenti Commissione Paritetica:  

 

Sono assenti: 

Professori di ruolo 1a fascia:  
Professori di ruolo 2a fascia: Santagati A. 

Ricercatori: Amata E, Forte G. 

Rappresentanti studenti: Cannizzo G, Tropea P. 

Studenti Commissione Paritetica: Anicito M, Fallica F, Ingallina F. 

 

Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario 

la Dott.ssa. Giuseppina Aricò. 

Sono stati invitati all’adunanza il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia.  

Il Direttore, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta alle ore 11.10. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Comunicazioni;  

1) Approvazione scheda riesame CTF – FARMACIA-SFA; 

2) Proroga contratto Ricercatore T.D. – Dott. Barbagallo Ignazio Alberto; 

3) S.S.F.O.: rinnovo incarichi didattici a docenti esterni A.A. 2015-2016; 

4) S.S.F.O.: richiesta approvazione delibera del CTO; 

5) Allocazione risorse disponibili esercizi precedenti; 
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6) Richiesta modifica piani previsionali su convenzioni conto terzi - ratifica; 

7) Richiesta nulla osta per partecipazione a progetto di ricerca;  

8) Richiesta stipula convenzione conto terzi; 

9) Richiesta nulla osta visiting professor: proff. Carbone C.- Pittalà V.  

 

Punti aggiuntivi: 

1) Nomina Commissione per la riorganizzazione degli spazi (laboratori e uffici) nell’Ed.2.  

 

 

 

Comunicazioni.  

Il Direttore informa che la sezione di farmacologia del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

ha nominato la prof.ssa Santina Chiechio quale rappresentante di sezione all’interno della 

nuova giunta di dipartimento per il quadriennio 2016-2020 in sostituzione della prof.ssa 

Copani che è stata eletta tra i componenti della Giunta medesima. 

 

Il Direttore informa che la dott.ssa Giusy Longhitano, frequenta il laboratorio 3 sotto la 

supervisione della prof.ssa Annamaria Panico per un periodo di un anno a decorrere dal 5 

Dicembre 2016. Si attesta che la dott.ssa Longhitano ha stipulato, a proprio nome, regolare 

copertura assicurativa di durata annuale, come previsto dalle norme vigenti. 

 

Il Direttore comunica che con provvedimento del 19 dicembre 2016 n.4540, sono nominati 

rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze 

del Farmaco, per il biennio 2016/2018 i signori: Fallica Francesca, Fisichella Antonio, 

Ingallina Fulvio, Anicito Maurizio, La Genga Richard, Ferlito Marco. 

 

Il Direttore informa che, vista la sospensione del servizio DHL, in accordo con il dott. 

Vigneri, resp. Ufficio Provveditorale, Economale e Servizio M.E.P.A. del DSF, si è pensato 

di affidare il servizio di corriere espresso alla MAIL BOXES ETC. 

 Di seguito la procedura che dovrà essere adottata: 

- Il Docente chiama la MAIL BOXES ETC (Sede di Via Etnea 575 – CT) al n° tel. 095-

507951; 

- Il corriere viene in giornata a effettuare il ritiro. Si può scegliere tra invio “standard” e invio 

“express” (consegna in 24h); 

- Al momento del ritiro, il corriere rilascia al Docente una copia (velina) della lettera di 

vettura. Questa copia va allegata  alla richiesta d’ordine che il docente consegnerà alla Sig.ra 

Grazia Coco; 

- Il corriere provvederà poi a inviare per posta elettronica il preventivo ufficiale, che allegherà 

alla nota istruttoria; 

- Sulla base di questo preventivo il corriere  manderà fattura elettronica all’ufficio Ufficio 

Provveditorale del DSF. 

 

Il Direttore informa che il signor Grasso, unità di personale tecnico amministrativo in forza al 

nostro dipartimento in quanto dislocato dall’Università di Siena, è stato posto in quiescenza a 

decorrere dall’1 gennaio 2017. 

 

Il Direttore ringrazia la prof.ssa Parenti e i colleghi che l’hanno collaborata, per l’impegno 

profuso nell’organizzazione del salone dello studente. 
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1) Approvazione scheda riesame CTF – FARMACIA– SFA. 

Il Direttore invita il presidente del CdLM in CTF, Prof. Francesco Castelli, ad illustrare al consiglio 

il significato e l’iter seguito per la stesura della scheda del riesame approvata dal Consiglio del 

Corso di Studio in data 15.12.2016. 

 

Rapporto annuale di Riesame 2017 

Denominazione del Corso di Studio: CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 

Classe: LM-13 

Sede: CATANIA 

Primo anno accademico di attivazione: 2010-2011 

 

Gruppo di Riesame.  

Componenti obbligatori 

Prof. Francesco Castelli            (Responsabile del CdS)  

Prof.ssa Maria Luisa Barcellona  (Responsabile del Riesame) sino al 31.10.2016 

Prof.ssa Agata Campisi          (Responsabile del Riesame) dal 01.11.2016 

Prof.ssa Carmela Parenti        (Responsabile del Riesame, Delegata al COF)  

Prof.ssa Lorella Pasquinucci    (Responsabile del Riesame)  

Sig. Marco Loris Raitano        (Rappresentante gli studenti) sino al 31.10 2016 

Sig.ra Giorgia Addario           (Rappresentante degli studenti ) dal 1.11.2016 

Altri componenti1 

Sono stati consultati: 

Prof. Antonio Grassi (Presidente Commissione Paritetica docenti/studenti) 

Prof. Venerando Pistarà (Responsabile AQ del Dipartimento) 

Prof.ssa Milena Rizzo (Delegato alle relazioni internazionali) 

Sig. Sergio Giuffrida (Referente tirocini curriculari, Area della Didattica) 

Dott.ssa Annamaria Amendolia (referente ADI) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni: 19/10/2016; 26/10/2016; 29/11/2016 

Oggetti della discussione: Acquisizione e valutazione dei dati statistici per la compilazione della scheda e 
successiva compilazione della scheda; Revisione del rapporto in funzione delle osservazioni del Presidio di 
Qualità 

Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 15.12.2016 

 

Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

Nessuna osservazione di rilievo solo correzioni di alcuni errori formali 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo 1: Evitare l’ingresso al CdS da parte di studenti con una significativa carenza nelle conoscenze di 

base che non permettano di affrontare razionalmente il Corso stesso comportando una significativa 

riduzione nel passaggio dal I° agli anni successivi. 

Azioni intraprese: Informazione agli studenti delle scuole secondarie superiori da parte di docenti del CdS 

che hanno fornito informazioni dettagliate sulla tipologia di studi da affrontare mediante: 

a) organizzazione e partecipazione del Dipartimento di Scienze del Farmaco al Salone dello Studente, 

dedicato all'orientamento post-scolastico e universitario, svoltosi presso il Centro Fieristico 

Congressuale “Le Ciminiere” dal 15 al 17 Dicembre del 2015. 

b) una giornata di orientamento “open day” (17.02.2016) per gli studenti delle scuole medie superiori 

presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco con illustrazione delle attività e visita ai laboratori. 

c) Incontro con gli studenti delle quarte e quinte classi presso l’Istituto Lombardo Radice per il 3° Salone 

per l’Orientamento-Una Scelta per il Futuro (12.04.2016). 

 

Obiettivo 2: evitare la riduzione percentuale degli studenti nel passaggio dal I° al II° e dal II° al III° anno 

del CdS. 

Azioni Intraprese: 1) Istituzione di attività di tutorato per il superamento degli esami e 

l’accompagnamento allo studio, conferma dei docenti di riferimento per anno di corso e del docente al 

Counseling. In particolare sono stati richiesti e banditi a) attività di supporto per gli insegnamenti del primo 

anno, svolta da docenti strutturati (Chimica Generale ed Inorganica I corso A-L un’attività integrativa di 25 

ore; Fisica corsi A-L ed M-Z, due attività integrative da 15 ore) e da personale qualificato nelle discipline 

dei primi anni (Bandi del 16.07.2015: Bando 2350 Anatomia Umana n.2 collaborazioni di 15 ore per i corsi 

A-L ed M-Z; Bando 2346 Chimica Generale ed Inorganica I n.1 collaborazione di 25 ore per il corso M-Z; 

Bando 2344 Matematica per 2 collaborazioni di 15 ore per corsi A-L ed M-Z), per incrementare il numero 

di esami superati e le conoscenze di base. Attività di supporto alla didattica in Fisica (corsi A-L ed M-Z 

15+15 ore da parte del Prof Reitano); b) sviluppare attività di tutorato dedicata ad alcuni degli insegnamenti 

dove è stata riscontrata una certa sofferenza da parte degli studenti: Chimica Farmaceutica Avanzata, n.1 

collaborazione per 50 ore; Chimica Organica 1 n.1 collaborazione di 60 ore; Chimica Organica 2 una 

collaborazione da 100 ore; Fisica una collaborazione da 60 ore (Decreto 3605 del 20 ottobre 2015). Alla 

scadenza del bando (azione b)le offerte sono andate deserte. 

2) Azione da parte della Commissione Paritetica e del Presidente del CDS sui docenti titolari degli 

insegnamenti “colli di bottiglia” affinché questi ultimi rivolgano di una maggiore attenzione al percorso di 

apprendimento degli studenti delle materie di loro pertinenza 

 

Obiettivo 3: Ridurre la percentuale degli studenti fuori corso (Laurea Specialistica 681 LS14) 

Azioni Intraprese: In sede di Commissione Paritetica, i docenti maggiormente interessati ai corsi che 

presentano le maggiori difficoltà di superamento degli esami, sono stati invitati a farsi parte diligente nel 

controllo della realizzazione delle azioni correttive. 

 

Obiettivo 4: Incremento mobilità internazionale 

Azione Intraprese: L’incremento del numero di studenti che svolgono esperienze di tesi all’estero non ha 

avuto molto successo poiché, nonostante le sollecitazioni da parte dei docenti, l’esiguità del supporto 

economico ha agito da deterrente, scoraggiando gli studenti ad intraprendere l’esperienza all’estero. I 

docenti del CdS sono stati sollecitati ad accettare il Learning agreement valutando solo la corrispondenza 

dei crediti, come suggerito dall’Agenzia Nazionale del programma Erasmus, ed individuare altre sedi estere 

che abbiano corsi conformi a quelli del CdS. La Commissione del riesame auspica che il Presidio di Qualità 

si faccia portavoce presso l’Ateneo affinché si possa incrementare il valore economico delle borse di 

studio.  

Inoltre si è cercato di aumentare la visibilità on-line, arricchendo di informazioni il nuovo sito del 

Dipartimento, per incrementare il numero di studenti in entrata. (Verbale Consiglio di Dip. n° 14 del 20 
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Novembre 2015).  

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Il Corso di Studi prevede 140 posti, secondo la normativa Nazionale. Dall’A.A. 2010/11, la selezione e 

l’assegnazione degli studenti che hanno superato i test di ammissione è gestita dall’area della didattica 

dell’Università degli Studi di Catania. 

L’elevato numero degli iscritti ai test di ammissione è un indice dell’attrattività del CdS.  

 

Nell’A.A. 2013/14, si sono immatricolati 126 studenti su 250 domande presentate come prima scelta, 240 i 

candidati presenti alla prova. Ammissibili senza OFA 128, con OFA 112. 

Nell’A.A. 2014/15, si sono immatricolati 134 studenti su 226 domande presentate come prima scelta, 216 i 

candidati presenti alla prova. Ammissibili senza OFA 132, con OFA 84. 

Nell’A.A. 2015/16, si sono immatricolati 138 studenti su 458 domande presentate come prima scelta, 438 i 

candidati presenti alla prova. Ammissibili senza OFA 228, con OFA 210. 

La maggior parte di essi proviene dal liceo scientifico: A.A. 2013/14 (60%), A.A. 2014/15 (60%) A.A. 

2015/16 (68%). Dal liceo classico: A.A. 2013/14 (26%), A.A. 2014/15 (23%), A.A. 2015/16 (20%). Bassa 

è la provenienza dalle scuole tecniche (~10%). 

La percentuale degli studenti con un voto di diploma medio-alto (90-100) è nettamente aumentata: A.A. 

2013/14 (27%); A.A. 2014/15 (39,5%) A.A. 2015/16 (47,8%). La percentuale degli studenti (sul totale di 

prima scelta) con debito formativo è passata dal 50% al 45% ed infine al 42%). 

 

Coorte 2013/14: 

Studenti immatricolati: 126. 

Durante il I anno si registrano: 

- 2 abbandoni; 34 rinunce; 2 trasferimento altri Atenei; 4 passaggi ad altri corsi (totale: 42). 

Iscritti al II anno: 84. 71 al II anno in corso (A.A. 2014/15), mentre, 13 sono gli iscritti al I anno ripetente 

Durante il II anno si registrano: 

- 2 abbandoni; 10 rinunce; 5 passaggi ad altri corsi; (totale: 17). 

Studenti iscritti all’A.A. 2015/16 (terzo anno): 67. III anno in corso 47 studenti, mentre, 6 al II anno in 

corso e 12 al II ripetente ed 2 al primo anno ripetente. 

Durante il III anno si registrano: 

- 3 abbandoni; 9 rinunce; 5 passaggi ad altri corsi; (totale: 17). 

Studenti iscritti all’A.A. 2016/17 (quarto anno): 58. IV anno in corso 12 studenti, mentre, 8 al III anno in 

corso e 32 al III ripetente ed 8 al secondo anno ripetente. (dati al: 17.10.2016) 

 

Coorte 2014/15: 

Studenti immatricolati: 134. 

Durante il I anno si registrano: 

- 3 abbandoni; 30 rinunce; 3 trasferimento altri Atenei; 1 passaggio ad altri corsi (totale: 37). 

Iscritti al II anno: 97. 83 al II anno in corso (A.A. 2015/16), mentre, 14 sono gli iscritti al I anno ripetente. 

Durante il II anno si registrano: 

- 12 abbandoni; 6 rinunce (totale: 18). 

Studenti iscritti all’A.A. 2016/17 (terzo anno): 79. III anno in corso 49 studenti, mentre, 9 al II anno in 

corso e 21 al II ripetente. 

 

Coorte 2015/16: 

Studenti immatricolati: 138. 

Durante il I anno si registrano: 

- 8 abbandoni; 40 rinunce; 4 trasferimento altri Atenei; (totale: 52). 

Iscritti al II anno: 86. 80 al II anno in corso (A.A. 2016/17), mentre, 6 sono gli iscritti al I anno ripetente 

(dati al 17.10.16) 

 

 

Coorte 2013/14: 

Il 56,3% degli studenti immatricolati acquisisce il numero sufficiente (32) di CFU per iscriversi al II° anno 
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in corso, mentre il 10,3% s’iscrive al I° anno ripetente. 

Il 66,2% degli studenti in corso al II° anno supera il numero di CFU sufficienti per passare al III° anno in 

corso, mentre il 17,0% s’iscrive al II° anno ripetente.  

 

Coorte 2014/15: 

Il 62,0% degli studenti immatricolati acquisisce il numero sufficiente (32) di CFU per iscriversi al II° 

Anno in corso, mentre il 9,7% s’iscrive al I° anno ripetente. 

 

Coorte 2015/16: 

Il 58,0% degli studenti immatricolati acquisisce il numero sufficiente (24) di CFU per iscriversi al II° 

Anno in corso, mentre il 4,3% s’iscrive al I° anno ripetente. Tali dati registrati al 17.10.2016 non sono 

indicativi poiché non considerano gli studenti iscritti al secondo anno in corso provenienti dai passaggi e 

trasferimenti da altri corsi di laurea e sedi universitarie (10 studenti) e dall’immatricolazione al I° anno 

(superando i test d’ingresso) e successivo riconoscimento dei crediti maturati in precedenza (6 studenti), 

incrementando il valore percentuale.  

 

I dati confermano un trend in crescita dei passaggi dal I° al II° anno del corso. 

 

 

Il numero d’iscritti al V° anno fuori corso del CdL in CTF, Laurea Vecchio Ordinamento 126 (Pre-

509/90), sono 2, quelli del CdL Vecchio Ordinamento 432 (Pre 509/90)) sono 16, mentre quelli del CdL 

Specialistica a ciclo unico (D.M. 509/99; 681 – 14/S) sono numericamente elevati (222) sebbene inferiori 

agli anni precedenti (290 nel 2015 e 374 nel 2014). Data questa criticità, considerando il numero degli 

esami da sostenere relativi ai primi due anni del CdS 681 – 14/S per ogni singolo insegnamento si osserva 

che i corsi per i quali restano più esami da sostenere sono al secondo anno Chimica Organica I (185) e 

Chimica Analitica e Chimica Metallorganica (118), evidenziando che l’83% degli studenti deve ancora 

sostenere l’esame di Chimica Organica I, il 53% deve sostenere l’esame di Chimica Analitica e 

Metallorganica, mentre per gli altri insegnamenti previsti la percentuale oscilla tra il 37 e il 14% (inferiori 

ma sempre rilevanti). Si evince dai dati riportati che gli insegnamenti Chimica Organica I e Chimica 

Analitica e Metallorganica rappresentano un ostacolo al raggiungimento della Laurea, comportando anche 

un aumento delle percentuali degli studenti che devono superare insegnamenti del III, del IV e del V anno. 

 

Considerando le coorti 2013/14, 2014/15 e 2015/16 del CdLM a ciclo unico LM13, si nota come gli esami 

superati al primo anno nella coorte 2013/14 variano tra il 58% ed il 69% con l’eccezione della Chimica 

Generale ed Inorganica I al 20%; nella coorte 2014/15 variano tra il 50% ed il 75% con la Chimica 

Generale ed Inorganica I al 53%; questo dato è confermato anche nella coorte 2015-2016 con la Chimica 

Generale ed Inorganica I al 61%, indice di un superamento da parte degli studenti delle difficoltà 

incontrate negli anni precedenti e della capacità dei docenti di condurli a tali risultati. 

Considerando le coorti 2013/14, 2014/15, si nota come gli esami superati al secondo anno nella coorte 

2013/14 variano tra il 62% ed il 87% con l’eccezione della Biochimica (5%), Chimica Analitica (12,6%) e 

la Chimica Organica I (0%); nella coorte 2014/15 variano tra il 48% ed il 84% con la Chimica Analitica 

che si incrementa al 24,0%, la Biochimica al 29% mentre la Chimica Organica I rimane allo 0% indice 

della difficoltà da parte degli studenti di superare tale esame. 

L’analisi dei dati denota come al primo anno le difficoltà incontrate dagli studenti nel superare la Chimica 

Generale ed Inorganica siano notevolmente diminuite dalla coorte 2013/14 alla coorte 2015/16, mentre al 

secondo anno in entrambe le coorti esaminate (2013/14 e 2014/15) non si sono notati miglioramenti 

relativamente alle difficoltà incontrate dagli studenti per l’esame di Chimica Organica, contrariamente agli 

insegnamenti di Biochimica e Chimica Analitica cove si sono ottenuti netti miglioramenti. 

 

All'interno del CdS è presente il docente delegato all'Internazionalizzazione con compiti di: 

1.attività di orientamento agli studenti nella scelta della sede di destinazione e degli insegnamenti da 

inserire nel piano di studio da sostenere all'estero; 

2.firma dei piani di studio ufficiali; 

3.collaborazione con l'unità didattica internazionale nelle procedure amministrative; 

4.controllo e gestione degli accordi bilaterali del Dipartimento. 
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Per quanto riguarda gli studenti in mobilità internazionale si registrano i seguenti dati: 

in uscita: (CTF) 2013/14: 2 (11 mesi); 2014/15: 1 (6 mesi); 2015/16: 1 (9 mesi). 

in entrata: (totale nel Dipartimento): 2013/14: 3; 2014/15: 1; 2015/2016: 2. 

In entrata: (CTF) Unipharma tirocinio 2015/16: 1. 

Si osserva un lieve aumento della mobilità studenti, sia in entrata che in uscita. Tali dati, modesti rispetto a 

quelli attesi sono derivati dalla difficoltà da parte degli studenti in uscita a trovare una coincidenza di 

programmi dei corsi all’estero con quelli presenti nel nostro piano di studi. Il nuovo programma Erasmus 

PLUS, richiedendo certificazione di lingua, garantisce l’ingresso di studenti capaci di integrarsi meglio che 

nel passato nelle nostre classi, ma la certificazione di lingua ridurrà sempre più il numero di studenti, 

specie spagnoli, che ci sceglievano come meta preferenziale. 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Dall'insieme dei dati esaminati relativi alle coorti 2013/14, 2014/15 e 2015/16 e dall’esame dei dati degli 

studenti fuori corso si evincono le seguenti criticità esigenze/urgenze: 

 

Obiettivo 1: Evitare l’ingresso al CdS da parte di studenti con una preparazione di base molto lacunosa. 

Azioni da intraprendere: continuare l’attività di orientamento rivolta agli studenti delle scuole secondarie 

superiori, prima dell’iscrizione, allo scopo di fornire agli stessi informazioni sulle conoscenze da acquisire 

per poter superare i test di ingresso e informazioni sulla tipologia degli studi offerti dal CdS. 

Modalità: Organizzazione di incontri con gli studenti (Open Day, Salone studente, incontri presso le 

scuole), periodi di tirocinio e stages presso il Dipartimento (Progetto formativo di orientamento per gli 

studenti delle scuole secondarie di II grado dal titolo: La scoperta di nuovi farmaci: aspetti sintetici, 

analitici, biochimici, farmacologici, formulativi e regolatori). 

 

Obiettivo 2: Evitare la significativa riduzione percentuale degli studenti nel passaggio dal II° ai successivi 

anni del CdLM a causa delle difficoltà incontrate nel superare alcune materie di base (Chimica Organica I) 

e favorirne la laurea in corso. Il progressivo ritardo nel sostenere gli esami degli A.A. precedenti porta lo 

studente a frequentare i corsi o sfalsati di uno o più anni o senza aver maturato le conoscenze per poter 

proficuamente assimilare i contenuti dei corsi stessi e sostenere gli esami. 

Azioni da intraprendere: a) incrementare l’azione informativa sia durante il primo anno che durante gli 

anni successivi per rendere cosciente lo studente del migliore percorso formativo da seguire; b) azione di 

tutoraggio; c) attività didattiche integrative; d) Revisione del piano degli studi e dei programmi didattici. 

Modalità: a) Organizzare all’inizio dell’A.A. un incontro tra le matricole e i docenti di riferimento e dei 

primi anni del CdS per indirizzarli verso una migliore scelta del loro percorso formativo (Incipit e 

Wellcome Day); b) sviluppare attività di supporto per gli insegnamenti del primo anno, svolta da docenti 

strutturati (Chimica Generale ed Inorganica I corso A-L un’attività integrativa di 25 ore; Fisica corsi A-L 

ed M-Z, due attività integrative da 15 ore) e da personale qualificato nelle discipline dei primi anni 

(Approvazione CdDSF del 15.9.2016 Verbale n.16): Anatomia Umana n.2 collaborazioni di 15 ore per i 

corsi A-L ed M-Z; Chimica Generale ed Inorganica I n.1 collaborazione di 25 ore per i corsi A-L ed M-Z; 

Matematica per 2 collaborazioni di 15 ore per corsi A-L ed M-Z, Fisica per due collaborazioni da 15 ore 

per i corsi A-L ed M-Z e lingua inglese per 2 collaborazioni da 15 ore i corsi A-L ed M-Z per incrementare 

il numero di esami superati e le conoscenze di base. Nessun docente strutturato ha dato disponibilità 

all’attività di supporto. c) sviluppare attività di tutorato dedicata ad alcuni degli insegnamenti dove è stata 

riscontrata una certa sofferenza da parte degli studenti (D.D. 4308 del 22.11.2016): Anatomia, n.1 

collaborazione da 50 ore; Biochimica, n.1 collaborazione da 50 ore; Chimica Farmaceutica Avanzata, n.1 

collaborazione per 50 ore; Chimica Generale ed Inorganica, n.1 collaborazione da 80 ore; Chimica 

Analitica, n.1 collaborazione da 50 ore; Chimica Organica I, n.1 collaborazione di 60 ore; Chimica 

Organica II, n.1 collaborazione da 100 ore; d) introduzione all'uso del Mastering Chemistry (Piattaforma 

online per le esercitazioni di Chimica Organica); e) Progressione dei lavori della Commissione 

(comunicazione della composizione al CdlM in data 14.07.2016, verbale n. 18) per la revisione del piano 

degli studi e dei programmi didattici del CdLM al fine di renderlo più caratterizzante ed attrattivo. 

 

Obiettivo 3: Ridurre la percentuale degli studenti fuori corso (Laurea Specialistica 681 LS14)  

Azioni da Intraprendere e modalità: Indagine conoscitiva sulla situazione degli esami ancora da 

sostenere e successiva istituzione di attività di Counseling per orientare e guidare gli studenti 
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nell’affrontare le materie in cui si sono osservate le maggiori criticità. 

 

Obiettivo 4: Incrementare il numero di studenti che possano usufruire dei processi di 

internazionalizzazione in ingresso ed in uscita. 

Azioni da Intraprendere e modalità: 1. Utilizzare gli accordi per svolgimento tesi, che consentendo l’uso 

dell’inglese, supera anche lo sbarramento posto dalla conoscenza della lingua locale. Arricchire l’offerta 

formativa del Dipartimento, con corsi anche in lingua spagnola e/o inglese. 2. Poichè Il sito del nostro 

Dipartimento è poco leggibile dallo studente straniero, è necessario aumentare la visibilità con 

implementazione di informazioni e links. 3. Organizzare giornate informative per le matricole per 

presentare le opportunità di tirocini estero.  

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo 1: Evitare il ritardo nel conseguimento del titolo di studio.  

Azione Intraprese: Organizzazione e partecipazione, rispettivamente, alla lezione “INCIPIT” mirata a 

motivare lo studio delle matricole, all’“open day” di Dipartimento e al “salone dello studente” al fine di 

contattare gli Istituti d’Istruzione Superiore per sensibilizzarli sulle carenze che gli studenti manifestano 

nell’intraprendere il percorso formativo in CTF. 

Obiettivo 2: Migliorare l’offerta delle informazioni riguardanti la didattica ed i servizi amministrativi ed 

organizzativi a disposizione degli studenti. 

Azioni Intraprese: Sviluppo e potenziamento del nuovo sito web del Dipartimento di Scienze del 

Farmaco, con particolare attenzione alle informazioni inerenti il CdLM in CTF. 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Catania valuta ogni anno l’organizzazione, le 

strutture, la didattica e il grado di soddisfazione degli studenti, sottoponendo loro un questionario che, 

dall’A.A. 2013/14 è compilato on-line dagli studenti frequentanti e non-frequentanti. Il numero dei 

soggetti compilanti il questionario risulta essere esiguo rispetto al numero di coloro che realmente hanno 

frequentato i Corsi. 

A.A. 2013-14: Per il 71% le conoscenze preliminari sono sufficienti per la comprensione degli argomenti e 

il 68% dichiara accettabile il carico di studio complessivo. L’81% è soddisfatto della disponibilità dei 

docenti, l’80% ritiene che le modalità d’esame siano ben definite e gli orari di svolgimento della didattica 

siano rispettati (81%). Il 72% ritiene soddisfacente l'interesse suscitato dai docenti per i singoli 

insegnamenti e il 74% ritiene che i docenti siano chiari nell’esposizione. L'80% esprime interesse per gli 

argomenti delle varie discipline. Il 61% è soddisfatto delle varie attività didattiche integrative. Il materiale 

didattico è adeguato per lo studio della materia (71%) e l’insegnamento è stato svolto in modo coerente 

con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio (82%). 

A.A. 2014-15: Per il 67% le conoscenze preliminari sono sufficienti per la comprensione degli argomenti e 

il 69% dichiara accettabile il carico di studio complessivo. L’83% è soddisfatto della disponibilità dei 

docenti, l’85% ritiene che le modalità d’esame siano ben definite e gli orari di svolgimento della didattica 

siano rispettati (85%). Il 75% ritiene soddisfacente l'interesse suscitato dai docenti per i singoli 

insegnamenti e il 77% ritiene che i docenti siano chiari nell’esposizione. L'87% esprime interesse per gli 

argomenti delle varie discipline. Il 34% è soddisfatto delle varie attività didattiche integrative. Il materiale 

didattico è adeguato per lo studio della materia (76%) e l’insegnamento è stato svolto in modo coerente 

con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio (88%). 

A.A. 2015-16: Per il 72% le conoscenze preliminari sono sufficienti per la comprensione degli argomenti e 

il 72% dichiara accettabile il carico di studio complessivo. Il 72% è soddisfatto della disponibilità dei 

docenti, l’85% ritiene che le modalità d’esame siano ben definite e gli orari di svolgimento della didattica 

siano rispettati (87%). Il 75% ritiene soddisfacente l'interesse suscitato dai docenti per i singoli 

insegnamenti e il 77% ritiene che i docenti siano chiari nell’esposizione. L'83% esprime interesse per gli 

argomenti delle varie discipline. Il 38% è soddisfatto delle varie attività didattiche integrative. Il materiale 

didattico è adeguato per lo studio della materia (77%) e l’insegnamento è stato svolto in modo coerente 

con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio (79%). Il 78% è complessivamente soddisfatto 
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dell’insegnamento. 

Dai dati riportati appare che complessivamente l’attività didattica del CdS riscuota un elevato grado di 

soddisfazione. 

Dai dati AlmaLaurea degli anni 2013, 2014 e 2015 sui laureati (Laurea Specialistica) (rispettivamente 40, 

54 e 62 soggetti considerati) si nota come la durata media degli studi sia passata da 8,3 anni a 7,5 e a 8,7 

anni; la frequenza regolare di più del 75% dei corsi previsti sia passata dal 90% al 79% e al 67%; il numero 

di coloro che hanno trascorso periodi di studio all’estero dal 3% al 11,3% e allo 0%; lo svolgimento di 

tirocini o stage riconosciuti dal CdS sono passati dall’89% all’87% e ancora all’87%, mentre la 

soddisfazione verso il CdS è passata dal 80 al 70% per scendere al 54%.  

2-c   INTERVENTI CORRETTIVI 
Prendendo atto della complessiva soddisfazione espressa dagli studenti per l'aspetto didattico/organizzativo 

del corso (Laurea Magistrale a ciclo unico), si ritiene comunque opportuno apportare dei miglioramenti 

riguardanti soprattutto la diffusione delle informazioni sulle attività didattiche e sulle varie attività del corso 

(seminari di approfondimento, visite d’istruzione, stage) e incrementare i servizi informatici per la 

didattica.  

 

Obiettivo 1: Evitare il ritardo nel conseguimento del titolo di studi. 

Azioni da Intraprendere: porre ulteriore attenzione al potenziamento del monitoraggio del percorso 

formativo degli studenti. 

Modalità: Tenere incontri periodici docenti-studenti per monitorare le difficoltà incontrate dagli studenti 

durante la loro carriera universitaria. Coinvolgere maggiormente i Docenti Referenti per anno di corso per 

facilitare il superamento delle difficoltà incontrate dagli studenti. 

 

Obiettivo 2: Miglioramento del trasferimento delle informazioni di carattere didattico ed amministrativo. 

Modalità: Potenziamento del nuovo sito web del Dipartimento. Incremento dei rapporti interpersonali 

Docente-Studente attraverso la mediazione degli “assistenti alla didattica”. 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo 1: Migliorare l’incontro tra le esigenze del mondo del lavoro e lo studente e/o laureato. 

Azioni intraprese: Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha organizzato diversi seminari ed incontri con 

rappresentanti del mondo del lavoro, tra cui:  

a) "L'azienda incontra l'Università - Recruiting day- Rao Erbe” (Laboratorio erboristico artigianale con 

esperienza trentennale nella trasformazione e lavorazione di piante ed erbe medicinali e aromatiche), 20 

novembre 2015. 

b) "Market Access" Relatore: Dott.ssa Lucia Mazzamuto (Health Economics Market Access and 

Reimbursement- manager, Janssen Italia) 27 Aprile 2016.  

c) Il Dott. Nicola Torre, Managing Director-Site Leader Zoetis Manifacturing Italia s.r.l. incontra gli 

studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco, 20 maggio 2016.  

d) “L’informatica a supporto del Farmacista”; Relatore l'Ing. Vincenzo Carbone, Amministratore e 

Responsabile Sviluppo C.I.P. snc., 21 maggio 2016. 

e) 1° incontro con Confindustria Catania sezione chimici e chimico farmaceutici con la partecipazione di 

rappresentanti di imprese sul territorio (quali Sifi e Zoetis) e i Presidenti dei CdL in Farmacia, CTF, 

Chimica e Chimica Industriale. 19 maggio 2016. 

f) Pharmaevolution crescere con la farmacia, con la partecipazione di studenti, laureandi e laureati. Evento 

finalizzato a consentire una conoscenza degli aspetti, realtà e possibilità di sviluppo dell’Azienda 

Farmacia”, 7-9 ottobre 2016: 

g) Incontro con le parti sociali (Rappresentanti Federfarma ed Ordine dei Farmacisti). 20 ottobre 2016. 

 

Obiettivo 2: Informare gli studenti iscritti al 5 anno del corso su come sviluppare un metodo efficace per 

entrare nel mondo del lavoro, facilitando lo sviluppo delle abilità di ricerca di una occupazione 

professionale. 

Azioni intraprese: Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha organizzato diversi incontri: 
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a) 3 Ottobre 2015: "Public Speaking". Relatore: Dott. Salvatore Mazzamuto (Senior District Sales Manager 

Eli Lilly Italia);  

b) 4 giugno 2016: “Dalla Laurea in Farmacia e CTF all’azienda Farmaceutica: dal CV al Colloquio”. 

Relatore: Dott. Salvatore Mazzamuto (Senior District Sales Manager Eli Lilly Italia).  

 

 

Obiettivo 3: Migliorare l’incontro tra le esigenze degli Ordini Professionali di nostra pertinenza e studenti 

e laureati in CTF. 

Azioni intraprese: Scambio d’informazioni tra CdS e Farmacisti. Nell’A.A. 2015/16 l’Ufficio tirocini del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco ha avviato una campagna di rilevamento dati sulle attività di tirocinio 

intraprendendo un percorso di monitoraggio attraverso la consegna ai tirocinanti e l’invio alle Aziende 

(Farmacie) di un questionario di valutazione e soddisfazione, con lo scopo di acquisire informazioni utili al 

miglioramento del servizio offerto agli studenti tirocinanti ed alle aziende stesse. Le Farmacie interpellate 

hanno espresso un grado di soddisfazione medio-alto giudicando nel complesso positivamente l’esperienza 

fatta con gli studenti. Gli studenti che hanno sviluppato il periodo di tirocinio nelle Farmacie hanno 

compilato analogo questionario e le valutazioni che loro hanno formulato sono risultate nella maggior parte 

dei casi positive. 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
Gli ambiti occupazionali previsti per i laureati del Corso di Studio comprendono la figura del Farmacista 

Industriale la cui attività professionale si svolge presso: 

a) Industrie chimico-farmaceutiche. 

b) Industrie cosmetiche e dietetiche. 

Inoltre, previa iscrizione al relativo albo professionale, possono svolgere tutte le attività professionali 

previste dalla direttiva n° 85-432-CEE. In particolare possono svolgere la professione di Farmacista nelle 

Farmacie private o pubbliche come collaboratori, direttori o titolari. 

Il CdS prevede un tirocinio curriculare di 30 CFU espletato durante il IV e V anno del Corso di Laurea 

come da regolamento elaborato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia entrato in vigore 

nell’A.A. 2009-10. Il tirocinio pre-laurea è un’utile opportunità per acquisire una buona professionalità da 

spendere per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

I laureati in CTF possono operare anche presso le strutture ospedaliere o territoriali delle ASL. Il 

conseguimento del titolo di diploma della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera consente al 

laureato magistrale in CTF di ricoprire il ruolo di dirigente di I e II livello. 

Con la laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche si ha l'accesso anche all'Ordine Professionale dei 

Chimici, sez. A, per la professione di Chimico. 

L'Ateneo ha avviato azioni di accompagnamento per l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso i servizi 

di Job Placement d'Ateneo, erogati dagli Uffici Stage/Tirocini, all'interno del C.O.F. 

Il Corso di Laurea in CTF è un corso di laurea quinquennale a ciclo unico.  

 

I dati sui laureati si riferiscono ai laureati 14/S secondo D.M. 509/99. 

I dati si riferiscono all'indagine effettuata da Almalaurea: anno d’indagine 2015. 

 

Ad 1 anno dalla laurea: 

I laureati sono 54. Gli intervistati sono 43. 

Il 69,8% ha partecipato ad almeno un’attività di formazione. Il 18,6% del collettivo selezionato lavora, il 

16,3% non lavora e non cerca lavoro e il 65,1% non lavora ma cerca lavoro.  

Il 25,0% lavora in forma stabile.  

Per quanto riguarda il settore di attività, il 75% del collettivo selezionato lavora nel privato. 

In relazione al ramo di attività economica, il 62,5% lavora nell'industria chimica/energia, il 12,5% lavora 

nel commercio, il 37,5% lavora nell'istruzione e ricerca.  

Il 50,0% ritiene che utilizza le competenze acquisite con la laurea in misura elevata; il 62,5% ritiene che la 

laurea sia molto efficace per il lavoro svolto ed il livello di soddisfazione per il lavoro svolto è 6,9/10 
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A 3 anni dalla laurea:  

I laureati sono 53. Gli intervistati sono 41. Il 53,7% ha partecipato ad almeno un’attività di formazione. Il 

68,3% del collettivo selezionato lavora, il 9,8% non lavora e non cerca lavoro e il 22,0% non lavora ma 

cerca lavoro. 

Il 53,6% lavora in forma stabile. 

Per quanto riguarda il settore di attività, il 96,4% del collettivo selezionato lavora nel privato e il 3,6% 

lavora nel pubblico. 

Per quanto riguarda il ramo di attività, il 25,0% lavora nell'industria chimica/energia, il 3,6% lavora 

nell'istruzione e ricerca, il 57,1% lavora nel commercio e il 7,1% lavora nella sanità. 

Il 50,0% ritiene che utilizza le competenze acquisite con la laurea in misura elevata; L’85,7% ritiene che la 

laurea è molto efficace per il lavoro svolto; il livello di soddisfazione per il lavoro svolto è elevato (7,1/10). 

 

A 5 anni dalla laurea: 

I laureati sono 47. Gli intervistati sono 29. Il 62,1% ha partecipato ad almeno un’attività di formazione. Il 

75,9% del collettivo selezionato lavora, il 6,9% non lavora e non cerca lavoro, il 17,2% non lavora ma 

cerca lavoro.  

Il 95,5% lavora in forma stabile. 

Per quanto riguarda il settore di attività, il 90,9% del collettivo selezionato lavora nel privato e il 9,1% 

lavora nel pubblico. 

Per quanto riguarda il ramo di attività, il 72,7% lavora nel commercio e il 13,6% lavora nella sanità. 

Il 36,7% degli intervistati ritiene che utilizzi le competenze acquisite con la laurea in misura elevata. Il 

90,9% degli intervistati ritiene che la laurea sia molto efficace per il lavoro svolto e che il livello di 

soddisfazione per il lavoro svolto sia elevato (8/10). 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
Il CdS si prefigge l'obiettivo di favorire un più proficuo incontro tra l'offerta occupazionale e i nostri 

laureati e di ampliare i contatti con nuove realtà lavorative, sia sul territorio sia in ambito nazionale e 

internazionale attraverso l'informazione su nuove possibili figure professionali che vanno dal farmacista 

impiegato presso l’industria del farmaco al farmacista impiegato nei servizi farmaceutici territoriali del 

Servizio Sanitario Nazionale. Il CdS si prefigge, inoltre, di sottoporre dei questionari alle parti sociali e ai 

potenziali datori di lavoro, che insistono nel territorio, per conoscere più dettagliatamente le esigenze del 

mercato. 

 

Obiettivo 1: Migliorare l’incontro tra il mondo del lavoro e lo studente e/o il laureato. 

Azioni da intraprendere: Indagini conoscitive presso le aziende operanti nei settori di nostro interesse, per 

avere informazioni sulla loro conoscenza dell’offerta formativa dell’Ateneo di Catania e in particolare del 

CdS in CTF. 

Modalità: Organizzazione di incontri tra docenti del corso di laurea e rappresentanti delle aziende che 

insistono sul territorio per approfondire, in tema di formazione e sbocchi professionali, la conoscenza e lo 

scambio di aspettative reciproche. 

 

Obiettivo 2: Istruire gli studenti iscritti al V anno del corso sulle modalità atte a sviluppare un metodo 

efficace per entrare nel mondo del lavoro, facilitando lo sviluppo delle abilità di ricerca di un impiego. 

Azioni da intraprendere: Workshop di orientamento al mercato del lavoro svolto in collaborazione con il 

career counseling d’Ateneo per gli studenti dell’ultimo anno di Corso. Incontri con figure professionali, 

quali psicologi e psicoterapeuti, utili nell’ambito della promozione delle potenzialità dell’individuo per 

l’impiego nel mondo del lavoro. 

 

Obiettivo 3: Migliorare l’incontro tra le esigenze degli Ordini Professionali di nostra pertinenza e studenti 

e laureati in CTF. 

Azioni da intraprendere: Scambio d’informazioni tra CdS e Ordine Professionale dei Farmacisti. 

Modalità: Intensificare i rapporti tra tutor didattici e tutor professionali durante il periodo di tirocinio 

professionale. Organizzare incontri periodici tra i docenti del CdS ed i rappresentanti degli studenti e i 

rappresentanti dell’ordine dei Farmacisti. 
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Il Consiglio unanime approva 

 

Il Direttore invita la prof.ssa Di Giacomo, ad illustrare al consiglio il significato e l’iter seguito per 

la stesura della scheda del riesame del CdLM in Farmacia approvata dal Consiglio del Corso di 

Studio in data 12.12.2016. 

 
 

Rapporto annuale di Riesame 2017 

Denominazione del Corso di Studio: Farmacia 

Classe: LM-13 

Sede: Catania (Dipartimento di Scienze del Farmaco) 

Primo anno accademico di attivazione: A.A. 2010-2011 

 

Gruppo di Riesame. 

Componenti obbligatori 

Prof. Orazio Prezzavento (Responsabile del CdS) 

Prof.ssa Claudia Di Giacomo (Responsabile del Riesame) 

Prof.ssa Valeria Pittalà (Responsabile del Riesame) 

Prof. Rosario Pignatello (Responsabile del Riesame) 

Sig. Richard La Genga (Rappresentante gli studenti)2  

Altri componenti3 

Prof.ssa Mariangela Siracusa (Past president CdL in Farmacia)  

Sono stati consultati inoltre: 

Prof. Antonio Grassi (Presidente Commissione Paritetica docenti/studenti) 

Prof.ssa Milena Rizzo (Delegato alle relazioni internazionali) 

Prof. Venerando Pistarà (Responsabile della Qualità del Dipartimento di Scienze del Farmaco) 

Avv. Cristina Cascone (Centro Orientamento e Formazione; Responsabile dei servizi placement e career counseling) 

Sig. Sergio Giuffrida (Referente tirocini curriculari, Area della Didattica P.A.C. 4) 

Dott.ssa Annamaria Amendolia (referente ADI P.A.C. 4) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito nei giorni: 

11/10/2015: Programmazione Calendario Incontri (email a tutti i componenti interessati) 

13/10/2016 Incontro Gruppo del Riesame con la delegazione del Presidio di Qualità Ateneo Unict. 

20/10/2016 Incontro Commissione AQ CdS, Prof. Rosario Pignatello, Prof.ssa Claudia Di Giacomo, Prof.ssa Valeria 
Pittalà, Sig. Benedetta Sarvà (Rapresentante degli studenti del CdS) con le parti sociali. 

28/10/2016: Analisi dati riduzione abbandoni dal I al II anno e Analisi Della Situazione Sulla Base Dei Dati; Regolarità 
negli studi. 

                                                 
2 Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
2 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo 
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2/11/2016: Discussione azioni programmate. 

Discussione suggerimenti PdQ. 

Inserimento dati suggeriti dal PdQ e stesura finale. 

Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 12-12-2016 

  

Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 

Il Consiglio ha ampiamente dibattuto le criticità riscontrate nel corso di Studio ed ha analizzato i dati e le azioni correttive 
apportate. Il CCdLM è d'accordo nel potenziare i corsi di tutorato e le azioni di didattica integrativa per le materie in cui 
si è evidenziata una maggiore criticità. Sebbene alcuni docenti abbiano dato la propria disponibilità a tenere questi corsi, 
sono emerse delle difficoltà logistiche per il loro espletamento come gli orari sovrapponibili con le lezioni calendarizzate 
e la disponibilità delle aule. 

Il superamento delle criticità del III anno verrà affrontato sulla base delle segnalazioni pervenute.  

Le azioni correttive intraprese hanno consentito di ridurre il numero di studenti fuori corso.  

La realizzazione del sito web del Dipartimento ha consentito una maggiore facilità di comunicazione, anche se 
permangono alcuni aspetti da migliorare.   

Gli incontri con i rappresentanti del mondo del lavoro continueranno ed il Presidente chiede ancora una volta al 
Consiglio una maggiore collaborazione per poter incrementare ulteriormente il numero di incontri. 

Le informazioni utili per il CdS sono state inserite nel nuovo sito web del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Il 
Consiglio viste le criticità riscontrate e gli interventi correttivi impiegati e proposti, unanime approva la Scheda del 
Riesame 2017. 

I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo.  

Obiettivo n. 1: Supporto per lo studio e il superamento degli esami dove si è rilevata una criticità. 

Nell’anno accademico 2014-15 sono stati portati a termine due corsi di attività di tutorato per gli insegnamenti di 
Matematica con Elementi di Statistica e Fisica (Verbale Consiglio di Dip. n° 16 del 15 Dicembre 2014). L’esito 
dell’azione messa in atto ha portato a un rilevante aumento del numero degli studenti iscritti al I anno del CdS che ha 
superato l’esame di Fisica, disciplina dove era stata rilevata una criticità riguardo il numero di esami con esito positivo. 
I dati mostrano un numero di esami circa il doppio rispetto all’anno accademico precedente (53 studenti, A.A. 2014-15 
vs 27 studenti A.A. 2013-14). Per quanto concerne il numero degli esami di Matematica con elementi di statistica, si  
rileva una lieve diminuzione del numero degli esami superati (62 studenti, A.A. 2014-15 vs 74 studenti A.A. 2013-14) 
nonostante l’attività di tutorato svolta. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: La commissione del riesame ha riprogrammato l’obiettivo per l’anno 
accademico 2015-16, potenziando le attività di tutorato (fondo sostegno giovani) per gli insegnamenti di: Anatomia, 
Chimica Generale ed Inorganica, chimica Organica I e II, Fisica, Matematica, Microbiologia e inoltre, ha attivato un 
tutorato per l’accoglienza delle matricole.  

In aggiunta è stato pianificato anche un tutorato svolto da personale qualificato per le seguenti discipline: 

 Matematica con Elementi di statistica (A-L) (M-Z), I periodo didattico (50 ore). 

 Anatomia Umana (A-L) (M-Z), II periodo didattico (50 ore). 

 Fisica (A-L) (M-Z), II periodo didattico (60 ore). 
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 Chimica Generale ed Inorganica (A-L), I periodo didattico (25 ore). 

 Chimica Generale ed Inorganica (M-Z), I periodo didattico (25 ore). 

 Microbiologia (A-L), II periodo didattico (20 ore). 

 Fisica (A-L) (M-Z), II periodo didattico (30 ore). 

Obiettivo n. 2: Miglioramento performance superamento esami III anno di corso  

Azioni intraprese Individuazione e analisi delle cause che determinano un numero ridotto di alcuni esami 
superati con esito positivo dagli studenti iscritti al III anno in corso. 

La commissione paritetica lo scorso anno dopo aver analizzato le criticità riscontrate dagli studenti per il passaggio al 
III anno ha suggerito una migliore distribuzione del carico didattico, organizzando per esempio le materie annuali in 
moduli, al fine di facilitare gli studenti nel superamento dell’esame (Verbale Commissione Paritetica n° 10 del 9 
Aprile 2015). A tal proposito è stata nominata, nella seduta del Consiglio del CdLM del 28/07/2015, una commissione 
costituita dai seguenti docenti: 

- Prof. Antonio Grassi o Prof. Salvatore Sortino per il I anno; 
- Prof.ssa Claudia Di Giacomo per il II anno; 
-  Prof.ssa Agata Copani per il III anno; 
- Prof. Giuseppe Ronsisvalle per il IV anno; 
- Prof. Giovanni Puglisi per il V anno. 

La Commissione ha avuto il compito di coordinare i docenti del rispettivo anno di corso, per visionare i programmi e 
raccordarli tenendo conto degli obiettivi formativi del CdS (Verbale CCdL n° 3 Adunanza del 28/07/2015). 

La relazione del docente di riferimento per il III anno, Prof.ssa Agata Copani, dall’analisi dei questionari forniti ai 
colleghi, dove richiedeva di indicare gli elementi della didattica degli anni precedenti essenziali per la comprensione dei 
corsi da loro tenuti, ha messo in luce una correlazione delle risposte tra i docenti afferenti alle aree biologiche e tra 
quelli afferenti alle aree chimiche. Dalle risposte si presuppone che, in entrambe le aree, gli studenti risultano carenti di 
concetti basilari e necessari alla comprensione di discipline più complesse. Nello specifico, per quanto concerne l’area 
biologica, sono indicati come elementi indispensabili la conoscenza dell’organizzazione anatomica degli apparati e 
dell’organizzazione dei tessuti. È inoltre rilevata la necessità di nozioni minime essenziali sulla struttura del sistema 
nervoso centrale e sui suoi aspetti funzionali ed è inoltre indicata come elemento indispensabile l’accurata conoscenza 
della biologia della cellula animale. Nell’area chimica è indicata, come elemento indispensabile, la conoscenza del 
trattamento statistico dei dati analitici e delle nozioni minime sui database e la ricerca dati. Sono altresì ritenute 
necessarie nozioni generali di fisica (grandezze fisiche e unità di misura, leggi dei gas e dei liquidi, principi di 
termodinamica, onde elettromagnetiche e radiazioni), di chimica generale (acidi e basi, pH, legame chimico, soluzioni), 
di analisi quantitativa (titolazioni) e di chimica analitica (complessazione e agenti chelanti, metodi di estrazione). Infine, 
sono sottolineate come indispensabili alcune nozioni di base di chimica organica (legami chimici nelle molecole 
organiche, gruppi funzionali e reattività chimica). 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

Il gruppo di riesame suggerisce che siano informati i colleghi del CdS dell’esito della relazione con particolare 
riferimento ai colleghi del I e del II anno del CdS al fine di porre in atto delle azioni mirate alla focalizzazione della 
trattazione degli argomenti indicati in modo da permettere il superamento delle criticità emerse dall’indagine. 
 
Obiettivo 3: Recupero studenti Fuori corso del CdL Specialistica a ciclo unico (D.M. 509/99; 640 – 14/S) 
L’incremento delle attività didattiche integrative e di tutorato svolte dai docenti e contemporaneamente un’opportuna 
programmazione degli appelli riservati agli studenti iscritti come fuori corso e/o ripetenti e altre politiche di supporto agli 
studenti (es. un maggior numero di appelli delle sedute di laurea), hanno consentito un maggior numero di laureati 
nell’anno accademico 2014-15 (155) rispetto al precedente A.A. 2013-2014 (112). 
Dati forniti dai servizi informatici aggiornati al 14 ottobre 2016. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

Il gruppo di riesame suggerisce di perseverare con le azioni già intraprese al fine di ridurre ulteriormente il numero di 
studenti iscritti come fuori corso. 
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Obiettivo 4: Incremento mobilità internazionale 
Azione intraprese: 1. Incrementare il numero di studenti che svolgono esperienze di tesi all’estero.  
Le azioni intraprese non hanno portato all’obiettivo prefissato, poiché il modesto supporto economico non rappresenta 
un adeguato stimolo a intraprendere l’esperienza all’estero. 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Sono in atto delle politiche che promuovono il nuovo programma Erasmus PLUS, che prevede la certificazione di 
lingua, in modo da garantire l’ingresso di studenti capaci di integrarsi meglio rispetto al passato nelle nostre classi. Per 
aumentare la visibilità all’estero si sta progettando una sezione dedicata nel sito del Dipartimento al fine di 
implementare le informazioni e i links. Inoltre, sono previste giornate informative per le matricole allo scopo di 
presentare le opportunità di svolgere tirocini all’estero. 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Nell’A.A. 2013/14 si sono immatricolati 129 studenti; domande presentate come prima scelta 658, di cui 644 i 
candidati presenti alla prova. Ammissibili senza OFA 270, con OFA 374. 
Nell’A.A. 2014/15, si sono immatricolati 129 studenti a fronte di 508 domande come prima scelta, presenti alla prova 
474. Ammissibili senza OFA 226, con OFA 248. 
Nell’A.A. 2015/16, si sono immatricolati 131 studenti a fronte di 976 domande come prima scelta, presenti alla prova 
928. Ammissibili senza OFA 378, con OFA 550. 

 
Coorte A.A. 2013-2014* 
I anno  
129 studenti immatricolati; 128 studenti provengono dalla stessa regione e 1 straniero. 

44 Studenti provengono da licei classici, 70 da quelli scientifici, 7 da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti; 
26 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 31 tra 90 e 99 e 72 tra 60 e 89. 

27 Studenti non hanno conseguito crediti, 30 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU e 71 tra 31 e 60, 1 tra 61 e 90. Gli 
esami sostenuti dagli studenti iscritti al I anno in corso nell’A.A. 2013-14 sono in totale 565 e sono così ripartiti: 

 Anatomia umana: 57; Voto medio 26,9/30. 
 Biologia vegetale e biologia animale: 87; Voto medio 27,1/30. 
 Chimica generale ed inorganica: 78; Voto medio 25/30. 
 Fisica: 27; Voto medio 26,1/30. 
 Informatica: 79; 
 Lingua inglese: 86; 
 Matematica con elementi di statistica: 74; Voto medio 26,8/30. 
 Microbiologia e microbiologia applicata: 75; Voto medio 28,3/30. 

 
II anno (A. A. 2014-2015) 
52 studenti passano al II anno in corso nell’A.A. 2014-2015, mentre, 6 sono gli iscritti al I anno ripetente. 

71 studenti lasciano il corso (55%), di cui: 4 abbandoni, 12 passaggi ad altri corsi, 52 rinunce, 3 trasferimenti 
ad altri atenei. 

ll numero di esami sostenuti sono così ripartiti: 
 Analisi delle sostanze inorganiche di impego farmaceutico e BPL: 43; Voto medio 27,5/30. 
 Analisi quantitativa dei farmaci: 42; Voto medio 27,9/30. 
 Biochimica generale: 37; Voto medio 27,5/30 
 Biochimica sistematica umana ed applicata: 20; Voto medio 27,2/30. 
 Chimica analitica: 23; Voto medio 26,7/30. 
 Chimica organica I; 16;  Voto medio 25,2/30. 
 Chimica organica II: 4; Voto medio 28,8/30. 
 Farmacognosia con elementi di Botanica farmaceutica: 50; Voto medio 29/30. 

 
III anno (A. A. 2015-2016) 
44 sono iscritti al III anno in corso; 1 al I ripetente, 4 al secondo anno in corso, 8 al II anno ripetente. 1 Studente 
rinuncia.  
I 44 studenti iscritti in corso hanno conseguito i seguenti CFU: 3 studenti tra 61 e 90 CFU; 17 tra 91 e 120 CFU; 20 tra 
121 e 150 CFU e 4 tra 151 e 180 CFU. 
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Il numero totale di esami sostenuti (studenti iscritti al 3 anno in corso) sono 90 e sono così suddivisi: 
 Fisiologia Generale - Fisiologia della Nutrizione: 14; Voto medio 29,1/30. 
 Chimica Farmaceutica e Tossicologica I: 4; Voto medio 28,5/30. 
 Biologia Clinica e Biologia Mol. Clinica: 32; Voto medio 26,9/30. 
 Farmacologia e Farmacoterapia; 1; Voto medio 24/30. 
 Saggi di riconoscimento di Farmaci; 13; Voto medio 29,1/30. 
 Analisi Strumentale dei Farmaci; 23; Voto medio 28,4/30. 
 Laboratorio di Modellistica molecolare; 3; Voto medio 22/30. 

 
 
Coorte A.A. 2014-2015* (N.B. si precisa che nello scorso riesame è stato riportato per errore A.A. 2013-14 anziché 
2014-15). 
 
I anno  
129 Studenti immatricolati; 128 studenti provengono dalla stessa regione e 1 da altra regione. 

32 Studenti provengono da licei classici, 80 da quelli scientifici, 3 da quelli linguistici e i rimanenti da altri 
istituti; 
17 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 39 tra 90 e 99 e 73 tra 60 e 89. 

32 Studenti non hanno conseguito crediti, 16 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU,  79 tra 31 e 60 e 2 tra 61 e 90.  
ll numero di esami con esito positivo sostenuti dagli studenti iscritti al I anno in corso (insegnamenti del I anno) sono in 
totale 544: 

 Anatomia umana: 58; Voto medio 26,7/30. 
 Biologia vegetale e biologia animale: 76; Voto medio 26,8/30. 
 Chimica generale ed inorganica: 66; Voto medio 24,5/30. 
 Fisica: 53; Voto medio 24,3/30. 
 Informatica: 75; 
 Lingua inglese: 75; 
 Matematica con elementi di statistica: 62; Voto medio 24,6/30. 
 Microbiologia e microbiologia applicata: 79; Voto medio 26,5/30. 

 
 
II anno (A. A. 2015-2016) 
 Nell’A.A. 2014-2015 sono iscritti al II anno in corso 70 studenti di cui 2 come lavoratori, 6 sono gli iscritti al I anno 
ripetente. 

51 studenti lasciano il corso (39,5%), di cui: 4 abbandoni coorte, 44 rinunce, 3 trasferimenti ad altri atenei. 
ll numero di esami sostenuti sono così ripartiti: 

 Analisi delle sostanze inorganiche di impego farmaceutico e BPL: 56; Voto medio 25,8/30. 
 Analisi quantitativa dei farmaci: 58; Voto medio 27,9/30. 
 Biochimica generale: 43; Voto medio 27,6/30 
 Biochimica sistematica umana ed applicata: 18; Voto medio 28,2/30. 
 Chimica analitica: 12; Voto medio 26,4/30. 
 Chimica organica I; 5;  Voto medio 22,2/30. 
 Chimica organica II: 0. 
 Farmacognosia con elementi di Botanica farmaceutica: 59; Voto medio 28,3/30. 

 
 
Coorte A.A. 2015-2016* 
I anno  
131 studenti immatricolati; 130 studenti provengono dalla stessa regione e 1 straniero. 

35 Studenti provengono da licei classici, 81 da quelli scientifici, 5 da quelli linguistici e i rimanenti da altri istituti; 
30 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 32 tra 90 e 99 e 69 tra 60 e 89. 
 

9 Studenti non hanno conseguito crediti, 31 hanno conseguito tra 1 e 30 CFU, 90 studenti tra 31 e 60, 1 tra 61 e 90.  
ll numero di esami sostenuti dagli studenti iscritti al I anno in corso nell’A.A. 2015-16 sono in totale 687 e sono così 
ripartiti: 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

 
Verb. N. 12 Adunanza del 20 dicembre 2016 pag. 17 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

 Anatomia umana: 60; Voto medio 26,1/30. 
 Biologia vegetale e biologia animale: 102; Voto medio 26,5/30. 
 Chimica generale ed inorganica: 91; Voto medio 25,4/30. 
 Fisica: 85; Voto medio 25,3/30. 
 Informatica: 103; 
 Lingua inglese: 89; 
 Matematica con elementi di statistica: 88; Voto medio 26,9/30. 
 Microbiologia e microbiologia applicata: 69; Voto medio 28/30. 

 
*Dati aggiornati alla data del 6 ottobre 2016 

 

Analisi dei dati e commenti. Segnalare eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

I dati trasmessi dal Servizio Informatico dell’Ateneo riferiti alle ultime tre coorti evidenziano come il numero di studenti 
immatricolati al I anno accademico sia regolare (A.A. 2013/14: 129 immatricolati; A.A. 2014/15: 129 immatricolati; A.A. 
2015/16; 137 immatricolati).  

I dati positivi riguardo al numero degli esami superati al I anno confermano che il test di selezione effettuato negli ultimi 
3 anni con il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) è adeguato rispetto al percorso di 
studio programmato dal CdS.  

Il numero degli esami sostenuti al I anno con esito positivo dalla coorte A.A. 2015/16 (687) evidenzia un notevole 
incremento rispetto alle coorti precedenti prese in esame.  

Nell’anno accademico 2014-15 sono stati portati a termine due corsi di attività di tutorato per gli insegnamenti di 
Matematica con Elementi di Statistica e Fisica (Verbale Consiglio di Dip. n° 16 del 15 Dicembre 2014). L’esito 
dell’azione messa in atto ha portato a un rilevante aumento del numero degli studenti iscritti al I anno del CdS che ha 
superato l’esame di Fisica, circa il doppio rispetto all’anno accademico precedente (53 studenti, A.A. 2014-15 vs 27 
studenti A.A. 2013-14), mentre per quanto concerne il numero degli esami di Matematica con elementi di statistica, si  
rileva una lieve diminuzione del numero degli esami superati (62 studenti, A.A. 2014-15 vs 74 studenti A.A. 2013-14). 

La % di abbandoni tra il I e il II anno accademico rimane sempre elevata, anche se il trend mostra una progressiva 
riduzione (A.A. 2013/14, 55%; A.A. 2014/15, 39,5%; A.A. 2015/16, 38,9%). Tali abbandoni come riportato nel 
precedente riesame, sono collegati chiaramente alle ben note logiche di selezione nazionali per i test di ammissione a 
Medicina e Chirurgia e Professioni sanitarie, le discipline oggetto della prova sono, infatti, sovrapponibili ad alcuni 
insegnamenti presenti nel piano di studi del I anno del nostro CdS (Fisica, Matematica, Chimica generale, Biologia 
vegetale e Biologia Animale). 
Tale analisi è surrogata anche dall’alta percentuale di abbandoni tra 1° e 2° anno (rinunce, passaggi) osservati nel 
CdS in  Scienze biologiche (coorte A.A. 2014/15, 51%; coorte A.A. 2015/16, 36,6%) che risente, analogamente a 
quanto avviene a livello nazionale, delle procedure di accesso ai corsi di studio di area sanitaria. Il CdS spera che 
l’Ateneo si faccia promotore presso gli Organi di Governo competenti affinché tale tasso di abbondono non rappresenti 
una nota negativa nel processo di valutazione e di finanziamento del CdS in Farmacia 
- Per le materie presenti nel piano degli studi del secondo anno, si evidenzia un numero esiguo di esami di Chimica 
Organica.  
Coorte A.A. 2013-14, numero esami Chimica Organica I con esito positivo studenti in corso 16.  
Coorte A.A. 2014-15, numero esami Chimica Organica I con esito positivo studenti in corso 5.  
Coorte A.A. 2013-14, numero esami Chimica Organica II con esito positivo studenti in corso 4.  
Coorte A.A. 2014-15, numero esami Chimica Organica II con esito positivo studenti in corso 0.  
Sebbene la Chimica Organica sia stata suddivisa in due moduli (Chimica Organica I (6 CFU) e Chimica Organica II (6 
CFU) per ridurre il carico di studio e facilitare il superamento della materia e sono state intraprese azioni mirate a 
riguardo, es. attività di tutorato, permangono i problemi riguardanti il numero di studenti che superano tale materia. 
Negli anni precedenti la Chimica Organica I e la Chimica Organica II sono state sdoppiate nei corsi A-L e M-Z e 
ciascun corso di ciascuna materia è stato svolto da un diverso docente. Dal corrente A.A. 2016/17 la Chimica Organica 
I e la Chimica Organica II saranno tenute da un solo docente. 
L’analisi degli esami del III anno conferma, come riportato nello scorso riesame, l’esiguo numero di studenti in corso 
che superano alcuni degli esami previsti nel piano degli studi (Dati Coorte A.A. 2013-14: Chimica Farmaceutica e 
Tossicologica I: 4; Farmacologia e Farmacoterapia: 1; Laboratorio di Modellistica molecolare: 3). Da un’analisi 
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effettuata dalla commissione paritetica, ciò potrebbe essere attribuito sia al notevole carico didattico sia alla presenza 
di alcuni insegnamenti annuali. Il CCdS ha nominato una commissione per valutare se le ipotesi suddette siano 
effettivamente correlabili alle difficoltà riscontrate dagli studenti o se ci possano essere altri fattori come ad es. una non 
perfetta correlazione dei programmi del Piano degli Studi, conoscenze acquisite non adeguate, ecc. al fine di accertare 
le reali motivazioni (vedi quadro 1a, obiettivo 2).  

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi per ciascun obiettivo. 

 

Obiettivo n. 1: Miglioramento performance superamento esami al I anno. 

Azioni da intraprendere: Attività di tutorato (fondo sostegno giovani) e attività di supporto svolta da docente 
strutturato e da personale qualificato. 

La commissione del riesame ha riprogrammato l’obiettivo per l’anno accademico 2015-16, potenziando le attività di 
tutorato (fondo sostegno giovani) per gli insegnamenti di: Anatomia, Chimica Generale ed Inorganica, chimica 
Organica I e II, Fisica, Matematica, Microbiologia e inoltre, ha attivato un tutorato per l’accoglienza delle matricole.  

In aggiunta è stato pianificato anche un tutorato che sarà svolto da personale qualificato per le seguenti discipline: 

 Matematica con Elementi di statistica (A-L) (M-Z), I periodo didattico (50 ore). 

 Anatomia Umana (A-L) (M-Z), II periodo didattico (50 ore). 

 Fisica (A-L) (M-Z), II periodo didattico (60 ore). 

 Chimica Generale ed Inorganica (A-L), I periodo didattico (25 ore). 

 Chimica Generale ed Inorganica (M-Z), I periodo didattico (25 ore). 

 Microbiologia (A-L), II periodo didattico (20 ore). 

 Fisica (A-L) (M-Z), II periodo didattico (30 ore). 

Obiettivo n. 2: Miglioramento performance superamento esami Chimica Organica I e Chimica Organica II. 

Azioni da intraprendere: Allo scopo di facilitare l'apprendimento della disciplina al fine di aumentare il numero di 
studenti che superano gli esami di Chimica organica I e II sarà introdotta una Piattaforma online, fornita dalla Pearson, 
per le esercitazioni di Chimica Organica (MasteringChemistry). La Piattaforma online per l’esercitazione sarà attiva per 
tutti gli studenti del secondo anno (Coorte 2015–2016). 

Obiettivo n. 3: Miglioramento performance superamento esami al III anno. 

Azioni da intraprendere: Il gruppo di riesame suggerisce che siano informati i colleghi del CdS dell’esito della 
relazione della referente della commissione (vedi quadro 1a obiettivo 2) con particolare riferimento ai colleghi del I e 
del II anno del CdS al fine di porre in atto delle azioni mirate alla focalizzazione della trattazione degli argomenti 
indicati in modo da permettere il superamento delle criticità emerse dall’indagine. 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.  Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo.  

Obiettivo 1: Supporto per lo studio e il superamento degli esami dove si è rilevata una criticità e promuovere il 
rapporto tra studenti e i docenti. 

Sono state potenziate le attività di tutorato (fondo sostegno giovani) per gli insegnamenti di: Anatomia, Chimica 
Generale ed Inorganica, Fisica, Matematica, Microbiologia e inoltre, ha attivato un tutorato per l’accoglienza delle 
matricole. Le azioni previste hanno portato ad un aumento significativo del numero degli esami superati ad eccezione 
degli insegnamenti di Anatomia umana e Microbiologia e Microbiologia applicata (dati al 30/08/2016). Si precisa che il 
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bando di tutorato per gli insegnamenti di Chimica organica I e II sono andati deserti.  

 

Azioni intrapresa: 1. Creazione nuovo sito web del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

Il nuovo sito web del Dipartimento di Scienze del Farmaco è stato attivato, rispetto al vecchio sito sono state inserite 
più informazioni per gli studenti e sono state create delle sezioni anche per i laureati. Nel sito sono presenti diversi link, 
tra cui Studium, un portale interattivo della didattica attraverso il quale lo studente può accedere a una serie di servizi 
di supporto alla didattica (Slides, pubblicazioni scientifiche, articoli, ecc.). I docenti sono stati stimolati a predisporre per 
la loro disciplina un Syllabus costruito secondo un modello predisposto dall’Ateneo che contenga oltre al programma 
dell’insegnamento, la scansione temporale degli argomenti svolti nel corso delle lezioni, le modalità di verifica 
dell’apprendimento (con esempi di domande, esercizi, e  tutto ciò che può essere utile allo studente per raggiungere il 
livello richiesto per il superamento dell’esame) ed è inserito sulla piattaforma Studium. Allo scopo di promuovere 
l’utilizzo del nuovo sito da parte degli studenti e offrire un orientamento generale e utile all'uso della mente nello studio 
di saperi di crescente complessità, prima dell’inizio delle lezioni del nuovo A.A. 2016-17, il 6 ottobre 2016, in 
collaborazione con l’Ateneo, è stato programmato un incontro con le nuove matricole al quale hanno partecipato 
numerosi studenti. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Implementare le informazioni contenute sul nuovo sito web e 
sottoporre agli studenti un questionario di valutazione del nuovo sito web. 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

- Estratto Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti. 
 

Dall’analisi del Riesame 2015 del CdS in Farmacia sono emerse delle criticità soprattutto al II ad al III anno. Pertanto la 
Commissione Paritetica (CP) ha ritenuto importante analizzare le motivazioni di tali criticità per evitare che tali studenti 
possano andare Fuori corso. È stato ritenuto anche auspicabile che possa esserci coordinazione tra i vari docenti dei 
CdS per evitare sovraccarichi inutili per gli studenti. L’analisi della coorte 2010-2011del CdS in Farmacia che nell’a.a. 
2014-2015 ha raggiunto il V anno ha evidenziato che un esiguo un numero di studenti risulta iscritto in corso al V anno 
(18 studenti a fronte di 126 immatricolati nell’a.a. 2010-2011). È comunque di notevole importanza considerare che nel 
passaggio al II anno, un elevato numero di studenti abbandona gli studi per il CdLM in Farmacia per passare ad altri 
CdS. Pertanto deve essere considerata tale criticità, evidenziata nel passaggio tra il primo e il secondo anno, perché 
questa può influenzare notevolmente il numero di studenti che arrivano in corso al V anno. Continuando a esaminare 
la coorte 2010-2011 è emerso inoltre che gli studenti riscontrano particolare difficoltà al III anno, come dimostrato 
dall’esiguo numero di studenti che superano gli esami del III anno in corso e soprattutto in alcune discipline quali 
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I e Farmacologia e Farmacoterapia. Dall’analisi di tutti i dati presentati è 
emerso che il numero di laureati in corso possa essere circa il 12% degli immatricolati nel 2010-2011. La difficoltà che 
incontrano gli studenti al III anno può non essere direttamente correlata alle discipline per le quali è riportato un esiguo 
numero di esami, ma è probabilmente correlata alla difficoltà che gli studenti incontrano per sostenere l’esame di 
Chimica organica del II anno. Infatti, verosimilmente la maggior parte degli studenti iscritti in corso al III anno, pur 
avendo raggiunto il numero di crediti necessari per passare dal II al III anno, non è riuscita a superare l’esame di 
Chimica Organica. 
Dall’analisi di tali dati è emerso inoltre che al III anno vi è un notevole carico didattico e che le materie del I e II 
semestre potrebbe avere una distribuzione disomogenea giacché molti esami del III anno sono annuali. 
La Commissione Paritetica, esaminati tali dati, ha suggerito che sarebbe opportuno valutare al III anno una migliore 
distribuzione del carico didattico, organizzando per esempio le materie annuali in moduli, al fine di facilitare gli studenti 
al superamento dell’esame. A tal proposito è stato anche proposto dalla CP, per una migliore coordinazione dell’attività 
didattica, che i Presidenti dei vari CdS, designassero alcuni docenti dei CdS quali componenti di Commissioni atte ad 
analizzare i programmi delle varie aree seguendo il modello dei Saperi Minimi secondo i Descrittori di Dublino. 
(Verbale C.P. del 22 Giugno 2016). 
 

- I dati sulle Opinioni degli Studenti 2015-16. 
I dati sulle Opinioni degli Studenti A.A. 2015-16 hanno fatto notare una mancanza delle conoscenze preliminari non 
attribuibile allo stesso corso di laurea nella maggior parte delle materie del I anno. Tuttavia, occorre evidenziare una 
serie di criticità, sebbene con dei distinguo nelle risposte date dagli studenti dei corsi A-L e M-Z, nei due corsi di 
Matematica. In merito alle discipline del II anno emerge un carico di studio non proporzionato al numero di CFU e una 
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serie di criticità nei corsi di Analisi quantitativa e Chimica analitica. Per le materie del III anno dalle risposte si rileva 
una differenza di valutazione tra i due corsi A-L e M-Z di Analisi strumentale dei farmaci. Al IV anno e al V anno non si 
evidenziano particolari criticità specifiche. Occorre notare come in molte materie si percepisce un carico di studio 
dell'insegnamento non proporzionato ai crediti assegnati (domanda 2, Valutazione della didattica da parte degli 
studenti – OPIS). Due docenti del CdS non hanno dato l’assenso alla pubblicazione dei risultati della valutazione. 
http://www.rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1516/insegn_cds.php?cod_corso=431 
 
Dati AlmaLaurea Profilo laureati 2013: 
I laureati sono 115, hanno compilato il questionario 109 (26,1% uomini, 73,9% donne).  
L’età media alla laurea è di 26,5 anni, il 60% proviene dalla provincia di Catania, il 39,1% da altre provincie della 
stessa regione e solo lo 0,9% da altre regioni. Nel 19,3% dei casi entrambi i genitori possiedono un titolo di laurea, 
mentre per il 22 % uno solo è laureato. Il 32,1 % dei genitori ha un diploma e la restante % (22,9) ha un titolo inferiore 
o nessun titolo. 
L’87,9% proviene da licei con prevalenza del liceo scientifico (48,7%), mentre la rimanente % proviene da istituti tecnici 
e professionali. Il voto di diploma medio è di 86,9/100-mi.  
Per il 61,5% le motivazioni nella scelta del CdS sono determinate da fattori sia culturali sia professionalizzanti e per il 
91,3% l’età all’immatricolazione è regolare o con un anno di ritardo, mentre per l’8,7% con due o più anni di ritardo. La 
media del punteggio degli esami è di 24,7/30 mentre il voto di laurea medio è di 97,8/110. La % degli studenti che si 
laurea in corso è pari al 13%, con un anno di ritardo 33% con due anni di ritardo il 30,4%, mentre le restanti % 
conseguono il titolo di laurea con tre o più anni di ritardo. Pertanto la durata media degli studi è pari a 6,9 anni (1,4 
anni media di ritardo). La maggior parte dei laureati (85,3%) dichiara che ha alloggiato a meno di un’ora di viaggio per 
più del 50% della durata degli studi. Il 77,1% ha frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti, il 
16,5% tra il 50 e il 75% e solo il 5,4 % per meno del 50%. Ha usufruito del servizio di borse di studio il 33,9% degli 
studenti. Solo il 2,8% ha svolto periodi di studio all’estero (1,8% Erasmus, 0,9% per propria iniziativa). Ha svolto attività 
di tirocinio l’89% degli intervistati. Il 39,4% ha avuto esperienze lavorative durante gli studi. L’83,5% si dichiara 
soddisfatto del CdL e il 78% nei rapporti con i docenti e, circa il 93% dei rapporti con i colleghi. Per il 51,4% le aule 
sono adeguati, mentre le postazioni informatiche sebbene presenti il 43,1% dichiara che sono in numero inadeguato. Il 
servizio di prestito e consultazione dei libri per il 71,5% è stato valutato positivamente. Il 78% ha sostenuto che il carico 
di studio degli insegnamenti  era sostenibile. Il 45% dichiara che si riscriverebbe allo stesso CdS dell’Ateneo, il 9,2% 
ad un altro CdS dell’Ateneo, il 32,1% allo stesso CdS ma in un altro Ateneo, il 9,2% ad un’altro CdS in un altro Ateneo 
e infine il 3,7% non si iscriverebbe più all’Università. 
Oltre il 60% dei laureati dichiara di avere una buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, mentre il 90% usa 
internet. Il 43,1% intente proseguire gli studi, in particolare il 17,4 di essi prevedi di frequentare una scuola di 
specializzazione post-laurea. Le % di coloro che sono interessati ai diversi ambiti lavorativi risultano eterogenee, 
tuttavia, il 53,2 esprime una preferenza per il settore ricerca e sviluppo e il46,8 nella sfera commerciale. La maggior 
parte di essi ritiene rilevante nella scelta della professione lavorativa la possibilità di acquisire professionalità, di fare 
carriera, di avere stabilità e sicurezza nel posto di lavoro, che sia coerente con gli studi effettuati per ottenere 
un’autonomia economica. Riguardo al tipo di lavoro ricercato il 66,1% dichiara di non avere nessuna preferenza 
mentre il 15,6% è orientato nel settore privato. Le restanti % indicano una preferenza per il settore pubblico (5,5%) e 
autonomo (11,9%). La quasi totalità (92,7%) cerca un lavoro a tempo pieno con un contratto a tempo indeterminato 
(93,6%), possibilmente nella provincia di residenza (79,8%) anche se il 55% dichiara di essere disposto ad effettuare 
trasferte di lavoro anche con trasferimento di residenza. 
http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70
008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870104041300001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=pr
ofilo 
Dati AlmaLaurea Profilo laureati 2014: 
I laureati sono 128, hanno compilato il questionario 125 laureati (29,7% uomini, 70,3% donne).  
L’età media alla laurea è di 27,2 anni, il 56,3 % proviene dalla provincia di Catania, il 42,2% da altre provincie della 
stessa regione e solo l’1,6% da altre regioni. Il voto di diploma medio è di 83,6/100-mi.  
Nel 19,2% dei casi entrambi i genitori possiedono un titolo di laurea, mentre per il 16,8 % uno solo è laureato. Il 36,8 % 
dei genitori ha un diploma e la restante % (26,4) ha un titolo inferiore o nessun titolo. 
Il 91,4% proviene da licei con prevalenza del liceo scientifico (53,1%), mentre la rimanente % proviene da istituti tecnici 
e professionali. Il voto di diploma medio è di 83,6/100-mi.  
Per il 49,6% le motivazioni nella scelta del CdS sono determinate da fattori sia culturali sia professionalizzanti e per il 

http://www.rett.unict.it/nucleo/val_did/anno_1516/insegn_cds.php?cod_corso=431
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870104041300001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870104041300001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870104041300001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870104041300001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
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90,6% l’età all’immatricolazione è regolare o con un anno di ritardo, mentre per il 9,4% con due o più anni di ritardo. La 
media del punteggio degli esami è di 24,2/30 mentre il voto di laurea medio è di 95,3/110. La % degli studenti che si 
laurea in corso è pari al 14,1%, con un anno di ritardo 24,2% con due anni di ritardo il 18%, mentre le restanti % 
conseguono il titolo di laurea con tre o più anni di ritardo. Pertanto la durata media degli studi è pari a 7,3 anni (1,9 
anni media di ritardo). La maggior parte dei laureati (84,8%) dichiara che ha alloggiato a meno di un’ora di viaggio per 
più del 50% della durata degli studi. Il 72% ha frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti, il 
23,2% tra il 50 e il 75% e solo il 4,8% per meno del 50%. Ha usufruito del servizio di borse di studio il 26,4% degli 
studenti. Solo il 4,8% ha svolto periodi di studio all’estero (0,8% Erasmus, 3,2% per propria iniziativa). Ha svolto attività 
di tirocinio l’85,6% degli intervistati. Il 44,8% ha avuto esperienze lavorative durante gli studi. Il 78,4% si dichiara 
soddisfatto del CdL e il 73,6% nei rapporti con i docenti e, circa il 92,8% dei rapporti con i colleghi. Per il 47,2% le aule 
sono adeguate, mentre le postazioni informatiche sebbene presenti il 33,6% dichiara  che sono state in numero 
inadeguato. Il servizio di prestito e consultazione dei libri per il 71,2% è stato valutato positivamente. Il 77,6% ha 
sostenuto che il carico di studio degli insegnamenti era sostenibile. Il 46,4% dichiara che si riscriverebbe allo stesso 
CdS dell’Ateneo, il 7,2% ad un altro CdS dell’Ateneo, il 31,2% allo stesso CdS ma in un altro Ateneo, il 11,2% ad 
un’altro CdS in un altro Ateneo e infine il 3,2% non si iscriverebbe più all’Università. 
Circa il 60% dei laureati dichiara di avere una buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, mentre il 91,2% usa 
internet. Il 48,8% intente proseguire gli studi, in particolare il 12,8% di essi prevedi di frequentare una scuola di 
specializzazione post-laurea. Le % di coloro che sono interessati ai diversi ambiti lavorativi risultano eterogenee, 
tuttavia, il 58,4 esprime una preferenza per il settore ricerca e sviluppo e il 54,4% nella sfera commerciale. La maggior 
parte di essi ritiene rilevante nella scelta della professione lavorativa la possibilità di acquisire professionalità, di fare 
carriera, di avere stabilità e sicurezza nel posto di lavoro, che sia coerente con gli studi effettuati per ottenere 
un’autonomia economica. Riguardo al tipo di lavoro ricercato il 56,8% dichiara di non avere nessuna preferenza 
mentre il 17,6% è orientato nel settore privato. Le restanti % indicano una preferenza per il settore pubblico (16,8%) e 
autonomo (8,8%). La quasi totalità (88,8%) cerca un lavoro a tempo pieno con un contratto a tempo indeterminato 
(91,2%), possibilmente nella provincia di residenza (74,4%) anche se il 59,2% dichiara di essere disposto ad effettuare 
trasferte di lavoro anche con trasferimento di residenza. 
http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70
008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870104041300001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=pr
ofilo 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

Obiettivo n. 1: Valutazione del carico di studio degli insegnamenti riguardo al numero di crediti assegnati e analisi dei 
programmi 

Azioni da intraprendere: Dalle risposte OPIS degli studenti e dalla relazione della Commissione Paritetica emergono 
rispettivamente un carico di studio degli insegnamenti non sempre proporzionato al numero di crediti assegnati e la 
possibilità di una migliore distribuzione del carico didattico. La commissione del riesame propone che il CdS si attivi 
per valutare, attraverso la nomina di una commissione ad hoc, l’effettiva corrispondenza tra i CFU e il carico didattico. I 
lavori della commissione dovranno essere terminati entro 1 anno dalla nomina. Tale commissione si dovrà 
interfacciare con la commissione nominata, nella seduta del Consiglio del CdLM del 28/07/2015 al fine di confrontare 
di correlare i rispettivi risultati delle indagini effettuate. 

Obiettivo n. 2: Diminuzione della durata media degli studi 

L’analisi dei dati Almalaurea sul profilo dei laureati 2013 e 2014 ha messo in luce un allungamento della durata media 
degli studi, 6,9 anni vs 7,3 anni (4. Riuscita negli studi universitari). Pertanto, la commissione propone che siano 
attivati dei percorsi di sostegno alla didattica nelle discipline dove si riscontrano maggiori criticità. 

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870104041300001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870104041300001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870104041300001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870104041300001&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
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Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti. Aggiungere campi separati per 
ciascun obiettivo.  

Obiettivo n.1: Accompagnamento al mondo del lavoro 
 
Azioni intraprese:1. Realizzazione di workshops 
 
Allo scopo di promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati sono stati realizzati una serie 
d’incontri atti a promuovere sia la conoscenza delle nuove figure professionali nel mondo farmaceutico, sulla base 
delle esigenze emerse del rapporto della fondazione ISTUD “Nuove figure professionali emergenti: il mondo 
farmaceutico che cambia”, sia mediante la presentazione delle realtà presenti sul territorio come la Zoetis (sede di 
Catania), azienda che opera nel settore della salute animale impegnata nella ricerca, nello sviluppo nella produzione e 
nella commercializzazione di farmaci e vaccini per uso veterinario. 
A tale riguardo sono stati organizzati anche i seguenti seminari: 
27 Aprile 2016- "Market Access" Relatore: Dott.ssa Lucia Mazzamuto (Health Economics Market Access and 
Reimbursement- manager, Janssen Italia). –  
19 maggio 2016- Collaborazione e sinergia nell’ottica di un efficace raccordo tra il mondo della formazione ed il 
mondo del lavoro” con Confiundustria Catania, Sezione Chimici e Chimici Farmaceutici. 
20 maggio 2016- il Dott. Nicola Torre, Managing Director-Site Leader Zoetis Manifacturing Italia s.r.l. incontra gli 
studenti del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
Per implementare le conoscenze specifiche applicative del programma gestionale in farmacia è stato anche 
organizzato in data 21 maggio 2016 il seminario dal titolo "L'INFORMATICA A SUPPORTO DEL FARMACISTA." 
Relatore l'Ing. Vincenzo Carbone, Amministratore e Responsabile Sviluppo C.I.P. snc. 
Responsabili dell’intervento correttivo il Direttore prof. G. Puglisi, il Presidente del CdS prof. Orazio Prezzavento. 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Dati AlmaLaurea ad 1 anno dalla laurea (Anno di indagine 2015). 
I laureati sono 132 di cui 116 intervistati (30,3% uomini, 69,7% donne). Il 65,5% ha partecipato ad almeno un’attività di 
formazione. Il 35,3% del collettivo selezionato lavora, il 21,6% non lavora e non cerca e, il 43,1% non lavora ma cerca. 
La quota che lavora è composta dal 50% da uomini e dal 29,3% da donne. Il 12,2% prosegue il lavoro iniziato prima 
della laurea mentre il 9,8% non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea. Il 78% ha iniziato a lavorare dopo la 
laurea. Il 41,5% lavora in forma stabile (34,1% tempo indeterminato, 7,3% autonomo effettivo).  
Per quanto riguarda il settore di attività il 90,2% del collettivo selezionato lavora nel privato mentre il 7,3% nel pubblico. 
Il 73,2% lavora nel commercio, il 9,8% nella Sanità e il 4,9% nel settore Chimica/Energia, le restanti % sono suddivise 
tra istruzione e ricerca 2,4% altri servizi 2,4% e consulenze varie 4,9%.  
Il guadagno netto mensile è di 869 euro per gli uomini e di 1064 euro per le donne. Il 73,2% dichiara utilizzare in 
misura elevata le competenze acquisite con la laurea, mentre il 19,5 % dichiara di utilizzare in misura ridotta le 
competenze acquisite con la laurea e solo il 2,4 dichiara di non utilizzare le competenze acquisite. 
Il 65,9% ritiene che la formazione professionale acquisita con la laurea sia molto adeguata mentre il 29,3% la ritiene 
poco adeguata e solo il 2,4 % per niente adeguata. 
L’89,7% ritiene che la laurea sia molto efficace o efficace nel lavoro svolto, il 5,1% dichiara che è abbastanza efficace 
e il 5,1% poco o per nulla efficace. 
Il voto che si riferisce alla soddisfazione per il lavoro svolto è di 7,6 su una scala da 1 a 10. La percentuale di occupati 
che cercano lavoro è pari al 36,6%. 
Tra i non occupati, che cercano lavoro le % concernenti, l’ultima iniziativa temporale, sono così ripartite: ultimi 15 giorni 
60,0%, 15-30 giorni fa 16,0%, 1-6 mesi fa 22,0%, oltre 6 mesi fa 2,0%.  
Tra i non occupati che non cercano lavoro il 76% risponde che è impegnato con lo studio mentre il 16,0 % in attesa di 
chiamata dal datore di lavoro e il 4% non cerca per motivi personali. 
http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70
008&classe=11014&postcorso=0870104041300001&isstella=0&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=oc
cupazione 

 

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali problemi e aree da 
migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&postcorso=0870104041300001&isstella=0&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&postcorso=0870104041300001&isstella=0&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&postcorso=0870104041300001&isstella=0&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=925&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&postcorso=0870104041300001&isstella=0&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione
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Come evidenziato dal rapporto Almalaurea, XVII Indagine Condizione occupazionale dei Laureati Rapporto 2016, 
sebbene i laureati magistrali a ciclo unico stiano vivendo ancora oggi gli effetti della crisi economica, benché con 
tendenze diverse secondo il percorso disciplinare, ad un anno dal termine degli studi il tasso di occupazione registra 
una lieve ripresa rispetto alla precedente rilevazione così come le retribuzioni. I laureati a ciclo unico evidenziano 
elevati livelli di efficacia del titolo conseguito, fin dal primo anno successivo alla laurea sebbene una larga parte di essi 
scelga di proseguire la propria formazione. Adottando la definizione ISTAT di occupato delle Forze di Lavoro, che 
comprende anche i laureati impegnati in formazione retribuita, il tasso di occupazione a un anno lievita di ben 24 punti 
percentuali, passando dal 30 al 54% (+5 punti percentuali rispetto all’analoga rilevazione di un anno fa). L’incremento è 
più consistente a tre (la quota di occupati cresce, infatti, dal 49 al 71%, +22 punti percentuali) e a cinque anni dalla 
laurea (l’occupazione lievita dal 59 all’85%, +26 punti percentuali). I dati qui mostrati confermano che le attività 
formative post-laurea impegnano i laureati a ciclo unico per lungo tempo. 
I risultati dell’indagine concernenti i laureati magistrali a ciclo unico appartenenti ai seguenti gruppi disciplinari: agraria 
e veterinaria (che comprende i soli veterinari), architettura, chimico-farmaceutico (con i soli farmacisti), giuridico, 
letterario e medico fanno notare come a un anno dalla laurea, la condizione occupazionale varia molto in funzione del 
percorso di studio. In particolare, esiti occupazionali molto buoni si rilevano per i laureati in farmacia (54%; stabile 
rispetto alla precedente rilevazione, Fig.68). 
 

 
 
 
Con il trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo, le retribuzioni sono in aumento per tutti i gruppi disciplinari 
presi in esame, tuttavia, incrementi retributivi particolarmente apprezzabili si rilevano soprattutto per i gruppi chimico-
farmaceutico (+31%). 
 
Un altro dato rilevante riguarda il numero dei laureati che hanno iniziato a lavorare dopo il conseguimento del titolo. A 
fronte di una media del 54,2% dei settori presi in considerazione nell’indagine, il settore Chimico-farmaceutico 
(farmacisti) fa registrare la % più alta con un valore del 77,4%.  
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medico (+30 punti: un incremento che porta il tasso di occupazione 

al 62%), per le ragioni sopra descritte. Quota, questa, decisamente 
sopra la media insieme ai laureati in farmacia e veterinaria (72 e 

61%, rispettivamente). Nel passaggio da una definizione all’altra il 
gruppo giuridico evidenzia un aumento di 25 punti percentuali; un 

aumento che porta il tasso di occupazione al 43%, ma sempre 
decisamente inferiore alla media. L’aumento minore (+11 punti) si 

rileva invece tra i veterinari con un tasso di occupazione, come detto, 

del 61%. Seguono i laureati del gruppo chimico-farmaceutico e 
architettura con un aumento di +19 e +14 punti, rispettivamente, ma 

con un tasso di occupazione decisamente sopra la media per i 

farmacisti (già visto 72%) e in linea con la media per gli architetti 

(56%).  

Fig. 68 Laureati magistrali a ciclo unico del 2014 intervistati ad un 

anno:  occupazione per gruppo disciplinare. Confronto con la 

definizione ISTAT sulle Forze di Lavoro (valori percentuali) 

 

Nota: gruppo letterario non riportato. 
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http://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/occupazione14/almalaurea_condizione_o
ccupazionale_indagine_2015.pdf 
 
Il CdS promuove l’occupazione dei propri laureati sia attraverso il tirocinio professionale sia attraverso incontri con il 
mondo delle professioni. Il tirocinio previsto (30 CFU) in modo obbligatorio, viene valutato attraverso la compilazione, 
da parte del tirocinante, di un diario quotidiano delle attività svolte, visionato sia dal tutor professionale (farmacista), sia 
dal tutor accademico (docente del CdS) e mediante un esame orale atto ad accertare le competenze acquisite durante 
il tirocinio alla presenza di una apposita commissione formata sia da docenti sia da figure professionali. Inoltre, 
attraverso il COF si organizzeranno degli eventi sia per i laureandi sia per i laureati. Allo scopo di avere un riscontro 
con le reali esigenze lavorative il CdS proseguirà negli incontri con alcuni esponenti delle industrie farmaceutiche che 
illustreranno sia le figure attuali richieste dal settore farmaceutico sia le competenze che i laureandi e i laureati 
effettivamente dovrebbero possedere per ricoprire i nuovi ruoli lavorativi. 
Sebbene l’organizzazione interna di Ateneo sia migliorata nella trasmissione dei dati utili indicati dal Presidio di Qualità 
al Responsabile del CdS, sarebbe utile una ulteriore ottimizzazione ad esempio attraverso la stesura di un report delle 
attività svolte da parte di tutti i soggetti coinvolti nel riesame, sia annuale sia ciclico. 
Nonostante la pianificazione delle scadenze sia stata programmata, bisognerebbe raccordare quest’ultime con le 
scadenze istituzionali dell’amministrazione centrale. 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, descrivere quindi 
l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Aggiungere campi separati per ciascun obiettivo.  

 

Obiettivo 1. Aumentare le esperienze di tirocinio tesi 

Azioni da intraprendere: Predisporre tutte le linee guida per facilitare lo svolgimento di tirocinio tesi al fine di favorire 
un maggiore scambio tra gli studenti e le aziende presenti sul territorio. (Responsabile: Presidente del CdS prof. O. 

Condizione occupazionale dei laureati magistrali 
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magistrali. Ne deriva che 54 laureati su 100 (valore in crescita 

rispetto alla rilevazione precedente) si sono inseriti nel mercato del 
lavoro solo al termine degli studi magistrali (Fig. 57). Tale quota è 

decisamente più ampia tra i laureati dei gruppi chimico-farmaceutico, 
ingegneria, geo-biologico e scientifico, tutti con percentuali superiori 

al 60%.  

Fig. 57 Laureati magistrali del 2014 occupati ad un anno:  

prosecuzione del lavoro iniziato prima della laurea  

per gruppo disciplinare (valori percentuali) 

 

Nota: gruppi giuridico, difesa e sicurezza non riportati. 

 

Se si tralasciano i laureati delle professioni sanitarie (per gli ovvi 

motivi già citati in precedenza), la prosecuzione del lavoro 
antecedente alla laurea è invece più frequente tra i laureati del 

gruppo educazione fisica, la maggior parte dei quali (58%) ha 
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Prezzavento) 

 
Obiettivo n.2: Accompagnamento al mondo del lavoro e potenziamento della veicolazione mediatica delle 
opportunità lavorative. 
Azioni da intraprendere: 
1. Programmazione e Realizzazione di workshops attraverso iniziative del CdS, del Dip. e del Centro di Orientamento 
e Formazione (COF) dell’Ateneo. 
(Responsabili: Direttore DSF prof G. Puglisi, Presidente del CdS prof. O. Prezzavento, Referente COF Dott.ssa C. 
Cascone). 

  

Il Consiglio unanime approva 

 

Il Direttore invita la prof.ssa Alessandra Russo il del CdLM in SFA ad illustrare al consiglio il 

significato e l’iter seguito per la stesura della scheda del riesame per il CdS in SFA approvata dal 

Consiglio del Corso di Studio in data.12.2016. 

 

Rapporto annuale di Riesame 2017 

 
Denominazione del Corso di Studio: Scienze Farmaceutiche Applicate 
Classe: L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 
Sede: Catania, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Catania 
Primo anno accademico di attivazione: 2010/2011 
 
Componenti obbligatori 
Gruppo di Riesame  
Prof.ssa Annamaria Panico (Responsabile del Riesame Annuale e componente CGAQ) 
Prof. Antonio Rescifina (Responsabile del Riesame Annuale e componente CGAQ) 
Prof.ssa Alessandra Russo (Responsabile del CdS sino al 31/10/2016, responsabile del Riesame Annuale e 
componente CGAQ) 
Prof.ssa Loredana Salerno (Responsabile del Riesame Annuale e componente CGAQ) 
Sig. Gaetano Cannizzo (Rappresentante degli studenti e componente CGAQ) 
 
Altri componenti 
Prof.ssa Rosaria Acquaviva (Responsabile del CdS per il quadriennio 2016/17-2019/20)  
Prof. Venerando Pistarà (Responsabile di AQ di Dipartimento)  
Dott.ssa Anna Maria Amendolia (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager Didattico, Dipartimento di Scienze del 
Farmaco)  
 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni: 

 21/10/2015, pianificazione incontri per definire la sequenzialità della stesura del rapporto di riesame e la 
valutazione dei dati statistici. 

 22/10/2016, preparazione da parte del coordinatore di una bozza dei contenuti oggetto della discussione. 

 26/10/2016, discussione della bozza, raccolta suggerimenti e delle criticità, integrazione del testo 

  2/11/2016, stesura finale 
 
Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 16/12/2016. 
 

Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: 
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Il Consiglio del Corso di Studi in Scienze Farmaceutiche Applicate approva all’unanimità il Rapporto di Riesame 
Annuale.   

I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

 
1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo 1. Criticità del numero di immatricolati con debiti formativi e del numero di Studenti che lascia il 
Corso tra il I e II anno 
Azioni intraprese: Il CdS, di concerto con l'Ateneo e il Dipartimento, ha preso contatti con i docenti della Scuola 
Media Superiore di secondo grado, al fine di aumentare la conoscenza dei saperi minimi di ingresso al CdS, e sono 
state potenziate le attività di orientamento. Sono state promosse, in collaborazione con il Centro di Orientamento e 
Formazione (COF) le seguenti attività:  
- Organizzazione e partecipazione del Dipartimento di Scienze del Farmaco al Salone dello Studente, dedicato 

all'orientamento post-scolastico e universitario, svoltosi presso il Centro Fieristico Congressuale “Le Ciminiere” 
(15-17 Dicembre 2015). 

- “Open Day” giornata di orientamento per gli studenti delle scuole medie superiori presso il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco con illustrazione delle attività e visita ai laboratori (17 Febbraio 2016). 

- 3°Salone per l’Orientamento “Una Scelta per il Futuro”, incontro con gli studenti delle quarte e quinte classi presso 
l’Istituto Lombardo Radice (12 Aprile 2016).  

- INCIPIT/imparare meglio, lezione introduttiva allo studio universitario per le matricole, volta ad offrire un orientamento 
generale e indicazioni sul metodo di studio (6 Ottobre 2016). 

Con l’obiettivo di ridurre il numero di abbandoni fra il I e II anno, per l'A.A. 2015/16, di concerto con l'Ateneo e il 
Dipartimento, è stato programmato il Tutorato studenti per l'accoglienza matricole, anche online, dedicato ai neo-
immatricolati. In aggiunta ai corsi di tutorato svolti da Studenti di 2° e 3° livello, sono state programmate una serie di 
attività di supporto allo studio e di didattica nelle discipline del I anno (Fisica, Anatomia-Fisiologia, Chimica Generale 
ed lnorganica, Microbiologia, Matematica e Statistica-Informatica), al fine di incrementare il numero di esami superati e 
le conoscenze di base. Tali attività sono state svolte sia da personale docente strutturato sia da personale qualificato 
(http://www.unict.it/; http://www.dsf.unict.it/). 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
Messe in atto in parte. La maggior parte dei bandi per il tutorato studenti sono andati deserti e in alcune discipline le 
domande presentate non avevano i requisiti richiesti dal bando. Alcuni corsi di tutorato svolti da personale qualificato 
specializzato hanno registrato una scarsa partecipazione degli studenti (Chimica Generale ed Inorganica, Matematica 
e Statistica, Informatica). Per il corso di Microbiologia (M-Z) le attività non sono state svolte perché gli studenti non 
hanno aderito all’iniziativa. Le azioni intraprese verranno riproposte e ottimizzate nel prossimo anno accademico.  
Obiettivo 2. Criticità del percorso di studi degli studenti  
Azioni intraprese 
Con l’obiettivo di garantire la gradualità del percorso formativo degli Studenti, dall’A.A. 2015/16 (CdS in Scienze 
Farmaceutiche Applicate (SFA), Curricula in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici (SEPN) e in Tossicologia 
dell’Ambiente e degli Alimenti (TAA) l’insegnamento di Chimica Generale ed Inorganica è propedeutico alle discipline 
Chimiche (adunanza del CCdS del 12/10/2015, verbale n. 30). Al fine di permettere di svolgere le attività di tirocinio 
con maggiore profitto e di prevenire un eventuale ritardo nel conseguimento della laurea, sono state modificate le 
semestralità dei corsi di “Laboratorio di Chimica Tossicologica degli Alimenti”, “Analisi Chimica Tossicologica II” e 
“Tecnologie per la protezione ambientale”, riducendo in tal modo il carico di studio del II periodo didattico del III anno 
del CdS in SFA, Curriculum in TAA. Tale modifica è attiva dall’A.A. 2015/16.  
Con l’obiettivo di ridurre il carico didattico e migliorare l’apprendimento degli studenti, anche nell’A.A. 2015/16 è stata 
mantenuta la modifica, messa in atto nell’A.A. 2014/15, riguardante la programmazione dei Corsi di Chimica Organica I 
e Chimica Organica II del CdS in SFA, Curriculum in TAA; a tal proposito, 10 dei 12 CFU ad esso assegnati sono stati 
utilizzati per le lezioni frontali, cosa che di per se ha comportato un alleggerimento del programma e quindi anche del 
carico di studio, e gli altri 2 sono stati dedicati alle esercitazioni in aula così da consolidare le nozioni apprese. In 
particolare, per facilitare l’apprendimento ed il superamento del corso, esso è stato suddiviso in 6 moduli, alla fine di 
ciascuno dei quali è stata effettuata un’esercitazione. Inoltre, alla chiusura del 3° e 6° modulo, esercitazioni incluse, 
sono state effettuate 2 prove in itinere, con le stesse modalità della prova scritta, con il duplice scopo di simulare quella 
che sarebbe stata la prova finale di esame e, contemporaneamente, permettere allo studente che le avesse superate 
di poterne usufruire facendo valere il voto medio come superamento della prova scritta di esame così da poter 
accedere direttamente alla prova orale. Inoltre, per guidare ed indirizzare gli studenti ad un corretto approccio allo 

http://www.unict.it/
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studio della disciplina sono state suggerite, nel corso della prima lezione, alcune letture e siti web appositamente 
dedicati all’argomento. Infine, per ottimizzare il rapporto carico didattico/crediti, ovvero per facilitare la corretta 
applicazione del credito, guidare lo studente alla sua comprensione ed utilizzo e riceverne un feedback utile al 
miglioramento del corso è stata predisposta una tabella in cui a ciascuna unità didattica sono stati affiancati i 
corrispondenti crediti, ore di lezione ed ore di studio previsti. In ciascuna tabella è stata inserita una colonna vuota, per 
le ore di studio effettuate, da riempire a cura dello studente; ciò servirà al docente per apportare le dovute correzioni e 
rimodulazione, in modo appropriato, del corso.  
Sono stati programmati corsi di tutorato svolti da Studenti di 3° livello e sono state incrementate le attività integrative 
(esercitazioni, verifiche intermedie) per la disciplina Chimica Organica (http://www.unict.it/; http://www.dsf.unict.it/). 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
Messe in atto in parte. Il bando di tutorato per i corsi di Chimica Organica è andato deserto. Per problemi logistici non è 
stato possibile aprire uno sportello di counseling psicologico da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco in collaborazione con il CInAP (Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata) e il COF di Ateneo, per il 
recupero e il sostegno degli studenti in difficoltà dei CdS dei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
inclusi gli Studenti fuori corso dei CdS in TA, SE (D.M. 509/99), TAA e SEPN (D.M.270/2004). In considerazione del 
numero di studenti fuori corso dei CdS in TA, SE (D.M. 509/99), TAA e SEPN (D.M.270/2004) l’obiettivo viene 
riprogrammato e potenziato nell’A.A. 2016/17. Le altre iniziative sono state messe in atto e i risultati verranno valutati 
nel tempo. 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

 Vengono riportati i risultati dell'osservazione dei dati statistici di ingresso nel mondo universitario e di percorso sugli 
studenti delle Coorti 2013/14-2015/16 del Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate. 
Ingresso nel mondo universitario, Coorti 2013/14-2015/16: Il numero di iscritti è rimasto più o meno costante negli 
anni accademici 2013/14 e 2014/15 nell’ordine dei 130 (media) rimanendo comunque inferiore al numero massimo 
consentito 150, e ha subito una riduzione nell'A.A. 2015/16 (90 immatricolati). Quest’ultimo dato potrebbe essere 
ricondotto all’introduzione, nello stesso anno accademico, dell'accesso libero ad alcuni corsi di studio triennali dell’aria 
scientifica (Ateneo di Catania). Per quanto riguarda le caratteristiche degli immatricolati, i dati indicano che il trend è 
analogo negli anni accademici 2013/14-2015/16; come gli anni precedenti, infatti, per la Coorte 2015/16 si tratta per lo 
più di studenti che provengono dal liceo e che presentano un voto di maturità compreso tra 60 e 89 (82%). Per tutte le 
Coorti esaminate i risultati del test di ammissione hanno messo in evidenza che non tutti gli studenti in entrata hanno 
una preparazione adeguata allo standard formativo del CdS, risulta alta infatti la percentuale di Studenti che hanno 
maturato debiti formativi (Coorte 2013/14: 79%; Coorte 2014/15: 73%; Coorte 2015/16: 81%). I dati ad oggi disponibili 
sugli immatricolati nel corrente anno accademico registrano una riduzione della percentuale di studenti con obblighi 
formativi (51%). 
Percorso Coorte 2013/14: I dati registrano un significativo numero di studenti che lascia il CdS (abbandoni, passaggi, 
rinunce e trasferimenti) (46%). Questo fenomeno può essere ricondotto, almeno in parte, alla mobilità tra CdS del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, da interpretarsi come il ricollocamento dello studente nel CdS di preferenza. Per 
quanto concerne il numero degli iscritti al II anno, i dati rilevano un andamento analogo alle Coorti precedenti dei CdS 
in SEPN e TAA. È alta, infatti, la percentuale di studenti che acquisisce un buon numero di crediti durante il I anno per 
l'iscrizione al II anno. Tuttavia, nonostante si evidenzi un aumento del numero di studenti che acquisisce i crediti relativi 
all'insegnamento di Chimica Generale ed Inorganica, l'analisi dei dati ha messo in luce una particolare difficoltà degli 
studenti per gli insegnamenti di Fisica, Anatomia-Fisiologia, Chimica Generale ed Inorganica, Microbiologia e 
Matematica e Statistica-Informatica. Come per le Coorti 2010/11-2012/13 dei CdS in SEPN e TAA, gli studenti iscritti al 
II anno di entrambi i curricula manifestano una particolare difficoltà per la disciplina Chimica Organica. In particolare, 
per quanto riguarda i Corsi di Chimica Organica I e Chimica Organica II del CdS in SFA, Curriculum in TAA, solo 12 
studenti dei 47 iscritti al II anno del Curriculum in TAA hanno seguito le lezioni di Chimica Organica I, durante il I 
semestre, e 2 di loro hanno provato la prima prova in itinere senza superarla; inoltre, di questi 12 solo 3 hanno seguito 
le lezioni di Chimica Organica II, durante il secondo semestre, e nessuno di loro ha provato a sostenere l’esame 
durante l’A.A. 2014/15. Risulta esiguo anche il numero di studenti che acquisisce i crediti di Biochimica. Queste ultime 
criticità, come evidenziato dai questionari somministrati, di concerto con la Commissione Paritetica, agli Studenti fuori 
corso dei CdS in TA, SE (D.M. 509/99), TAA e SEPN (D.M.270/2004), rappresentano le principali cause del ritardo nel 
conseguimento della Laurea. I dati disponibili evidenziano, infatti, alla fine del terzo anno un numero limitato di studenti 
che acquisisce 151-180 CFU (Curricula in SEPN e TAA 18%). 
Percorso Coorte 2014/15: Il numero di studenti che lascia il CdS, pur rimanendo significativo (39%), è in decremento 
rispetto alla coorte precedente. I dati seguono l'andamento positivo delle coorti precedenti per quanto riguarda la 
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percentuale di studenti che acquisisce crediti durante il I anno per l’iscrizione al II anno. Tuttavia, nonostante sia 
discreto il numero di studenti che sostiene gli esami con esito positivo dell'insegnamento di Matematica e Statistica-
Informatica (43%), per il quale sono stati organizzati corsi di sostegno, si evidenzia ancora una particolare difficoltà 
degli studenti per le discipline di base. D'altra parte, numerosi studenti hanno mostrato difficoltà nel superamento del 
test di ammissione ed è bassa la percentuale di studenti che presenta un voto di maturità compreso tra 90 e 99 (12%) 
e pari a 100 (7%). Come per le Coorti precedenti, gli studenti iscritti al II anno di entrambi i curricula manifestano una 
particolare difficoltà per la disciplina Chimica Organica. In particolare, per quanto riguarda il Curriculum in TAA solo 5 
studenti dei 29 iscritti al II anno hanno seguito, in modo assiduo, le lezioni di Chimica Organica I, durante il I semestre, 
e 1 di loro ha provato la prima prova in itinere senza superarla; inoltre, di questi 5 solo 1 ha seguito, sino alla fine, le 
lezioni di Chimica Organica II, durante il secondo semestre; l’unico studente che ha seguito l’intero corso ha provato a 
sostenere l’esame, negli appelli di settembre dell’A.A. 2015/16, senza superarlo. Ciò non ha permesso di verificare la 
bontà delle azioni intraprese né di rimodulare opportunamente il programma. Risulta esiguo anche il numero di 
studenti del Curriculum in TAA che acquisisce i crediti di Biochimica. Per quanto riguarda il Curriculum in SEPN, un 
numero ridotto di studenti ha acquisito i crediti relativi all’insegnamento di Botanica Farmaceutica.  
Percorso Coorte 2015/16 (90 immatricolati): I dati disponibili aggiornati ad ottobre 2016 rilevano un andamento 
analogo alle Coorti 2013/14 e 2014/15 per quanto riguarda l’acquisizione di crediti necessari per il passaggio al II anno 
e il numero di studenti che lascia il CdS (31%). Anche per quanto riguarda l’acquisizione dei crediti dell’insegnamento 
di Chimica Generale ed Inorganica il trend è analogo, risulta esiguo, infatti, il numero di studenti che sostiene l’esame 
con esito positivo (14%). Alternativamente risulta aumentato il numero di studenti che supera l’esame di Matematica e 
Statistica-Informatica (66%). Un trend positivo emerge anche dall’analisi del numero di esami superati per Anatomia-
Fisiologia (Coorte 13/14: 33%; Coorte 14/15: 31%; Coorte 15/16: 53%) per il quale si è avuta una partecipazione attiva 
degli Studenti alle attività di supporto allo studio e di didattica svolte da personale qualificato. Quest’ultimo dato 
conferma l’importanza di riproporre per le discipline del I anno queste attività di supporto allo studio.  
Studenti Fuori Corso: Nonostante il numero dei laureati in SEPN e in TAA sia aumentato dall’A.A. 2014/15 (CdS in 
SEPN A.A. 13/14: 15, A.A. 14/15: 42, A.A. 15/16: 46; CdS in TAA A.A. 13/14: 6, A.A. 14/15: 14, A.A. 15/16: 24) si 
registra ancora un numero significativo di Studenti fuori corso dei CdS in TA, SE (D.M. 509/99), TAA e SEPN 
(D.M.270/2004). 
Mobilità internazionale:  
Uscita: Nell’A.A. 2015/16 nessuno degli iscritti ha aderito ai progetti Erasmus. Questo fenomeno negativo potrebbe 
essere correlato, almeno in parte, alla difficoltà di trovare in altre sedi estere corsi conformi a quelli del CdS.  

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Criticità del numero di studenti che lascia il Corso tra il I e II anno 
In collaborazione con il Centro di Orientamento e Formazione (COF) e il Dipartimento, saranno organizzati incontri con 
gli studenti della Scuola Media Superiore di secondo grado (Open Day, Salone studente, incontri presso le scuole).  
Nell’A.A. 2016/17, in aggiunta ai corsi di tutorato svolti da Studenti di 2° e 3° livello, il CdS di concerto con il 
Dipartimento e l’Ateneo ha riprogrammato una serie di attività di supporto allo studio e di didattica nelle discipline del I 
anno (Fisica, Anatomia-Fisiologia, Chimica Generale ed lnorganica, Microbiologia, Matematica e Statistica-
Informatica), al fine di incrementare la performance degli studenti (http://www.unict.it/; http://www.dsf.unict.it/). 
Tali attività saranno svolte sia da personale docente strutturato sia da personale qualificato. Il CdS promuoverà azioni 
atte ad ottimizzare l’organizzazione di tali attività e a motivare gli Studenti ad una frequenza assidua. 
Obiettivo 2: Miglioramento della progressione delle carriere 
In considerazione dell’elevato numero di studenti fuori corso dei CdS in TA, SE (D.M. 509/99), TAA e SEPN 
(D.M.270/2004) che non ha conseguito la laurea nei tempi previsti, e alle criticità riscontrate dagli studenti in corso per 
alcuni insegnamenti previsti dal Piano degli Studi, di concerto con il Dipartimento e in collaborazione con il CInAP e il 
COF saranno organizzati incontri da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco atti a supportare gli 
studenti che presentino condizioni di ridotta attività. Saranno anche incrementate le attività integrative e sarà suggerito 
ai Docenti titolari degli insegnamenti, nei quali gli Studenti hanno riscontrato maggiori difficoltà, di inserire prove 
intermedie. 
Al fine di invogliare gli studenti a seguire con maggior interesse e profitto la Chimica Organica I e II e per facilitarne 
l’apprendimento il Prof. Rescifina propone di coadiuvare l’insegnamento della disciplina con una piattaforma di e-
learning, individuata nel Mastering Chemistry della Pearson (http://www.unict.it/; http://www.dsf.unict.it/). 
Obiettivo 3: Mobilità internazionale degli studenti 
In merito alle problematiche connesse alla mobilità internazionale degli Studenti, i Docenti saranno invitati ad 
individuare altre sedi estere che abbiano corsi conformi a quelli del CdS. 
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Al fine di predisporre un piano di intervento mirato, il CdS somministrerà agli studenti un questionario in grado di 
rilevare i motivi della scarsa partecipazione alle diverse opportunità fornite dal Programma Erasmus.  

 
2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 
2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi n. 1: Criticità emerse dai questionari degli studenti 
Per migliorare il servizio informazioni, dal mese di Luglio 2016, è attivo il nuovo sito web con aree dedicate ai CdS. Al 
fine di continuare a garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro 
effettivo, il CdS ha proseguito azioni di controllo e di coordinamento dei programmi degli insegnamenti sia nell’anno 
comune sia nei due percorsi curriculari. A tal proposito, di concerto con la Commissione Paritetica Dipartimentale 
(Riunione Commissione Paritetica del 9/04/2015, verbale n. 10), è stata nominata una commissione (Adunanza del 
CCdS del 30/04/2015, verbale n. 30) e le criticità individuate sono state risolte. In particolare, in considerazione delle 
difficoltà emerse per un elevato numero di studenti negli insegnamenti di Chimica organica I e II, con l’obiettivo di 
ridurre il carico didattico e migliorare l’apprendimento degli studenti, è stato ridotto il numero di argomenti delle 
discipline di Chimica Organica I e Chimica Organica II. In aggiunta, di concerto con l’Ateneo e la Commissione 
Paritetica, seguendo il modello dei Saperi Minimi secondo i Descrittori di Dublino è stato predisposto per tutti gli 
insegnamenti del I anno un Syllabus nel quale, oltre al programma dell’insegnamento, vengono riportati i saperi minimi 
ed indicate la scansione temporale degli argomenti svolti nel corso delle lezioni, le modalità di verifica 
dell’apprendimento (con esempi di domande, esercizi, e tutto ciò che può essere utile allo studente per raggiungere il 
livello richiesto per il superamento dell’esame), da inserire sulla piattaforma Studium.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Le azioni intraprese per superare le criticità emerse dai questionari 
degli Studenti sono state in parte perseguite e, in considerazione della natura di alcune di esse (controllo e 
coordinamento dei programmi degli insegnamenti), saranno mantenute anche negli anni successivi.  Il Syllabus è stato 
predisposto da tutti i Docenti del I anno. In parte, ciò ha permesso di garantire l’omogeneità degli insegnamenti 
sdoppiati (A-L; M-Z), tenuti da due diversi docenti. Per alcuni corsi svolti da Docenti a contratto, problemi tecnici, più 
volte comunicati al centro assistenza competente, hanno impedito l’inserimento dei Syllabus nella piattaforma Studium.  

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

Livello di soddisfazione degli Studenti del CdS in SFA nell’A.A. 2015/16: Ogni anno l’Ateneo somministra agli 
studenti un questionario atto a valutare l’organizzazione della didattica ed il grado di soddisfazione degli studenti. 
Dall’A.A. 2014/15, la rilevazione avviene esclusivamente attraverso una procedura on-line. I dati di seguito riportati, 
ottenuti dai questionari compilati dagli studenti frequentanti del CdS in SFA nell’A.A. 2015/16, evidenziano 
complessivamente un andamento positivo.  
Il 70% degli studenti si esprime favorevolmente sulla chiarezza della definizione della modalità di esame e l’85% sulla 
coerenza dell’insegnamento con quanto dichiarato sul sito web, il 91% sul rispetto degli orari dello svolgimento della 
didattica, l’85% sulla reperibilità del docente. Nell’ambito della soddisfazione della didattica, il 70% si esprime 
positivamente sulla sufficienza delle proprie conoscenze preliminari, e il 79% sull’adeguatezza del materiale didattico 
per lo studio della materia. L’81% è soddisfatto dello stimolo suscitato dal docente per la disciplina e l’84% della 
chiarezza espositiva del docente. Il 76% è soddisfatto della proporzione fra crediti e carico di studio e il 39% ritiene che 
le attività integrative siano utili per l’apprendimento della materia. L’interesse per gli argomenti delle discipline è 
positivamente condivisa dal 90% degli studenti. 
Livello di soddisfazione dei Laureandi nell’anno 2015: Il Corso di Studio in Scienze Farmaceutiche Applicate deriva 
dalla rielaborazione del CdS in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici (Classe L-29) e dall'accorpamento con 
il CdS in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti (Classe L-29). I predetti Corsi di Studio sono stati attivati nell'A.A. 
2010/2011. Il Collettivo selezionato si riferisce a laureati in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici e in 
Tossicologia dell’Ambiente e degli Alimenti nell'anno 2015. CdS in SEPN: Dai dati Alma Laurea risulta che il numero 
dei laureandi che ha compilato il questionario è pari a 32. Il 90,7% di essi si è dichiarato soddisfatto del corso di laurea, 
mentre l'81,3% è soddisfatto dei rapporti con i docenti. Il 21,9% sostiene che le aule erano sempre o quasi sempre 
adeguate, mentre il 59,4% le ritiene spesso adeguate, ad eccezione dell’aula informatica, la quale, pur essendo 
prevista e nonostante sia stato più volte segnalato nelle sedi opportune, non è stata a tutt’oggi adeguatamente 
attrezzata per la mancanza di un sistema di vigilanza che ne assicuri la protezione da eventuali furti e/o manomissioni. 
Il 56,3% ha valutato positivamente il servizio bibliotecario. Per il 25% il carico di studio degli insegnamenti è stato 
decisamente adeguato e per il 43,8% abbastanza adeguato. Il 50% dichiara che si iscriverebbe allo stesso corso 
dell'Ateneo, il 34,4% ad un altro corso dello stesso Ateneo, nessuno si iscriverebbe allo stesso corso ma in un altro 
Ateneo, il 12,5% si iscriverebbe ad un altro corso e in un altro Ateneo.  
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CdS in TAA: Dai dati Alma Laurea risulta che il numero dei laureandi che ha compilato il questionario è pari a 8. Tutti 
si ritengono soddisfatti del corso di laurea, dei rapporti con i docenti e sostengono che le aule erano sempre o quasi 
sempre adeguate, ad eccezione dell’aula informatica, la quale, pur essendo prevista e nonostante sia stato più volte 
segnalato nelle sedi opportune, non è stata a tutt’oggi adeguatamente attrezzata per la mancanza di un sistema di 
vigilanza che ne assicuri la protezione da eventuali furti e/o manomissioni. Tutti hanno valutato positivamente il 
servizio bibliotecario. Per il 25% il carico di studio degli insegnamenti è stato decisamente adeguato e per il 75% 
abbastanza adeguato. Il 50% dichiara che si iscriverebbe allo stesso corso dell'Ateneo, il 50% ad un altro corso dello 
stesso Ateneo, nessuno si iscriverebbe allo stesso corso ma in un altro Ateneo e ad un altro corso e in un altro Ateneo.  
La soddisfazione indicata dagli studenti del CdS in SFA e dai Laureandi del CdS in SEPN e in TAA, nei riguardi degli 
argomenti delle discipline, giustifica pienamente l’introduzione dei due curricula. Tuttavia, l’insoddisfazione evidenziata 
dai questionari suggerisce di proseguire ed integrare le azioni correttive intraprese nell’A.A. 2015/16 atte a migliorare 
la preparazione degli Studenti. A tal proposito, sarà nominata una commissione (Docenti-Studenti) per rivedere il Piano 
degli Studi.  

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivi n. 1: Criticità emerse dai questionari degli studenti 
Per migliorare il servizio informazioni, maggiore attenzione sarà dedicata alla modulistica on line ed alla pubblicità delle 
iniziative del CdS e di quelle ad esso attinenti.   
Al fine di migliorare il carico di studio complessivo, di concerto con l’Ateneo e la Commissione Paritetica, per l’A.A. 
2016/17 è stato predisposto il Syllabus per tutti gli insegnamenti, sia nell’anno comune sia nei due percorsi curriculari, 
nel quale oltre al programma dell’insegnamento, vengono riportati i saperi minimi ed indicate la scansione temporale 
degli argomenti svolti nel corso delle lezioni, le modalità di verifica dell’apprendimento (con esempi di domande, 
esercizi, e tutto ciò che può essere utile allo studente per raggiungere il livello richiesto per il superamento dell’esame), 
da inserire sulla piattaforma Studium (http://www.unict.it/; http://www.dsf.unict.it/). In aggiunta verranno verificate 
insieme con gli Studenti le ragioni per cui il carico di studio è percepito come non esattamente commisurato ai CFU 
dichiarati per i singoli insegnamenti e, ove riscontrate criticità, i Docenti saranno invitati a riesaminare i programmi dei 
corsi, in modo da evitare sovrapposizioni di argomenti e meglio calibrare il carico didattico ai CFU previsti per l’attività 
da svolgere. 

 
3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 
3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo 1. Ingresso dei laureati nel mercato del lavoro  

In collaborazione con il Dipartimento, i servizi di Ateneo di orientamento (COF) e altri CdS dell’area scientifica sono 
stati organizzati eventi dedicati all’incontro studenti-rappresentanti del mondo del lavoro: 
-DSF-PHARMADAY 2015- Il Dipartimento di Scienze del Farmaco incontra le Aziende. La giornata dedicata alla 
ricerca scientifica e al confronto con le aziende del settore farmaceutico, cosmetico e nutraceutico, ha visto una 
grande partecipazione da parte di numerose realtà produttive ed imprenditoriali del territorio catanese e nazionale (20 
Febbraio 2015). 
-Incontro con il Dott. Marco Tinghino, Presidente FEI (Federazione Erboristi Italiani) SICILIA (8 giugno 2015). 
-Workshop di orientamento al mercato del lavoro: in collaborazione con il Career Counseling d'Ateneo, sono stati 
organizzati 3 incontri (22, 23 e 25 Giugno 2015) rivolti agli iscritti del 3° anno in corso e agli studenti iscritti come fuori 
corso, con lo scopo di aiutare coloro che intendono sviluppare un metodo efficace per entrare con successo nel mondo 
del lavoro, facilitando lo sviluppo delle abilità di ricerca di un impiego, di comunicazione assertiva, di individuazione 
dell'obiettivo professionale e del piano di azioni. 
-“Progetto Check CV”: Funzionari del COF, esperti dei servizi di placment, hanno incontrato Studenti, Laureati e 
Dottorandi che hanno chiesto una consulenza sulla redazione del proprio CV e informazioni sulle opportunità di lavoro 
e di stage (23 aprile 2015). 
- Incontro tra la “Rao Erbe” e i neolaureati e i laureandi, organizzato di concerto con il COF, avente come oggetto la 
presentazione dell'azienda e la proposta di presentazione di candidature attraverso il sito del COF per l'ingresso come 
soci senza capitale (20 Novembre 2015). 
- Incontro con il Presidente dell'Ordine dei Chimici di Catania Dott. Claudio Torrisi e il Dott. Carmelo Pezzella 
(Tesoriere). Il Dott. Torrisi ha illustrato le competenze delle figure del Chimico Junior e Senior, gli sbocchi professionali 
riguardanti le due figure e i titoli di studio necessari per l'iscrizione all'Albo dei Chimici. Sono state date anche 
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indicazioni per la preparazione all'Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione di Chimico Junior e Senior (26 
Gennaio 2016).  
- Incontro con il Tenente Colonnello Sergio Schiavone, Comandante Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche 
(RIS) Messina. Titolo del seminario "La chimica forense nelle indagini del RIS di Messina" (18 Febbraio 2016). Il 
relatore ha esposto agli studenti l'evoluzione di una indagine forense, dalla raccolta dei dati e dei reperti alle analisi di 
competenza del chimico tossicologico. 
- 1° incontro con Confindustria Catania, Sezione Chimici e Chimici Farmaceutici, svoltosi presso il Dipartimento di 
Chimica, dal titolo “Collaborazione e sinergia nell’ottica di un efficace raccordo tra il mondo della formazione ed il 
mondo del lavoro” (19 maggio 2016). Gli imprenditori della sezione Chimici e Chimico-Farmaceutici di Confindustria, 
avviando il primo step dell’accordo siglato con l’Ateneo (22 marzo 2016 
http://www.bda.unict.it/Pagina/It/Notizie_1/0/2016/03/22/6099_.aspx), hanno incontrato gli Studenti dei Dipartimenti di 
Chimica e di Scienze del Farmaco con l’obiettivo di approfondire una conoscenza reciproca tra studenti e imprenditori, 
in vista di una collaborazione strategica che prevede tra l’altro l’attivazione di tirocini curriculari destinati agli universitari 
che vogliono sviluppare competenze specifiche sul campo. 
(http://www.unict.it/; http://www.dsf.unict.it/;http://www.dsf.unict.it/corsi/l-29_sfa/seminari). 
Di concerto con il COF sono stati sviluppati contatti con Aziende con lo scopo di accogliere Laureati in stage.  
E’ in corso di attuazione l’attivazione del corso di 2 CFU orientato ad attività formative finalizzate sia all’esenzione di 
una delle due prove scritte dell’Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione di Chimico, Junior sia allo scopo di 
fornire un quadro sulle prospettive di lavoro sul territorio (Convenzione tra l’Università e l’Ordine dei Chimici della 
Provincia di Catania, 23/03/2015, Prot. N. 36002) (http://www.unict.it/;http://www.dsf.unict.it/). 
Obiettivo 2. Tirocinio curriculare 
Dall'A.A. 2012/13 è stata avviata una campagna di rilevamento dati sulle attivita' di tirocinio attraverso l'invio telematico 
agli enti e alle aziende convenzionate di un questionario elaborato dal CdS, con lo scopo di una ricognizione delle loro 
opinioni sul grado di soddisfazione, per monitorare i punti di forza e le aree di miglioramento nella preparazione dello 
studente. Dato l'esiguo numero di risposte ricevute, negli anni accademici 2013/14 e 2014/15 non è stato possibile 
estrapolare dati utili ai fini statistici. Nell'A.A. 2015/16 i questionari sono stati inviati tramite i tirocinanti al momento 
della presentazione della modulistica per averne riscontro alla fine del tirocinio stesso. Sono pervenuti 23 questionari 
compilati da Aziende che hanno ospitato Tirocinanti del CdS in SEPN. Tale azione verrà riproposta e ottimizzata nel 
prossimo anno accademico. 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Obiettivo 1.  Ingresso dei laureati nel mercato del lavoro   
Il Corso di Studio in Scienze Farmaceutiche Applicate deriva dalla rielaborazione del CdS in Scienze Erboristiche e dei 
Prodotti Nutraceutici (Classe L-29) e dall'accorpamento con il CdS in Tossicologia dell'Ambiente e degli Alimenti 
(Classe L-29). I predetti Corsi di Studio sono stati attivati nell'A.A. 2010/2011. I dati considerati si riferiscono 
all'indagine effettuata nel 2015 da Alma Laurea, aggiornati a maggio 2016, sulla condizione occupazionale dei laureati 
in Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici e in Tossicologia dell’Ambiente e degli Alimenti ad 1 anno dalla 
laurea. CdS in SEPN: Dall’analisi dei dati emerge che il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea è del 17,2% 
rispetto al 23,9% del totale della stessa tipologia di corso di laurea di Ateneo. Un ulteriore 13,8% dei laureati è 
impegnato in un corso universitario o in un praticantato e il 24,1% è attualmente iscritto ad un corso di laurea 
magistrale. CdS in TAA: Dall’analisi dei dati emerge che il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea è del 27,8% 
rispetto al 23,9% del totale della stessa tipologia di corso di laurea di Ateneo. Un ulteriore 16,7% dei laureati è 
impegnato in un corso universitario o in un praticantato e il 22,2% è attualmente iscritto ad un corso di laurea 
magistrale. 
Per quanto riguarda i rapporti con il mondo del lavoro, i Docenti del CdS mantengono costanti contatti con Aziende del 
settore, Organi professionali ed Enti.  
Obiettivo 2. Tirocinio curriculare  
Dall'A.A. 2012/13 è stata avviata una campagna di rilevamento dati sul tirocinio svolto da studenti dei CdS in TAA e 
SEPN attraverso l'invio telematico agli enti e alle aziende convenzionate di un questionario elaborato dal CdS, con lo 
scopo di una ricognizione delle loro opinioni sul grado di soddisfazione, per monitorare i punti di forza e le aree di 
miglioramento nella preparazione dello studente. Dato l'esiguo numero di risposte ricevute, negli anni accademici 
2013/14 e 2014/15 non è stato possibile estrapolare dati utili ai fini statistici. Nell'A.A. 2015/16 i questionari sono stati 
inviati tramite i tirocinanti al momento della presentazione della modulistica per averne riscontro alla fine del tirocinio 
stesso. Sono pervenuti solo 23 questionari, compilati da aziende che hanno ospitato gli studenti del CdS in SEPN. I 
dati evidenziano complessivamente un andamento positivo. Infatti, il 91% giudica nel complesso positivamente 
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l’esperienza di tirocinio, il 100% si esprime positivamente sulla corrispondenza fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti e 
ritiene il tirocinio utile a fornire opportunità di lavoro per i Laureati. Il 26% ritiene che il percorso formativo dei tre anni 
non sia stato adeguato per affrontare l’esperienza di tirocinio. Quest’ultimo dato giustifica la rielaborazione del CdS e 
suggerisce di intraprendere azioni atte a migliorare la preparazione degli Studenti. A tal proposito, sarà nominata una 
commissione (Docenti-Studenti) per rivedere il Piano degli Studi. Anche ai Tirocinanti è stato somministrato analogo 
questionario e le valutazioni sono risultate nel complesso positive.  

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n 1. Potenziamento dei contatti con rappresentanti del mondo del lavoro 
Il CdS di concerto con il Dipartimento e l’Ateneo potenzierà i contatti con associazioni professionali per migliorare le 
attività di orientamento in uscita.  

Docenti del CdS mantengono anche stretti rapporti con alcune società spin-off (http://www.unict.it/; 
http://www.dsf.unict.it/). 
Obiettivo n 2. Promozione tirocini curriculari e post laurea 
In collaborazione con il COF saranno incrementati i contatti con Aziende ed Enti al fine di potenziare le convenzioni 
con l’Ateneo per accogliere gli studenti e i Laureati in stage.  
Obiettivo n. 3. Opinioni del Mondo del Lavoro 
Il CdS di concerto con il Dipartimento, continuerà a sensibilizzare le Aziende/Enti a compilare il questionario a fine 
tirocinio con lo scopo di una ricognizione delle loro opinioni sul grado di soddisfazione, per monitorare i punti di forza e 
le aree di miglioramento nella preparazione dello studente. 

  

Il Consiglio unanime approva 

 

Esce il Dott. Barbagallo 

 

2. Proroga contratto Ricercatore T.D. – Dott. Barbagallo Ignazio Alberto. 

Il Direttore comunica che in data 12.3.2017 scadrà il contratto del dott. Ignazio Alberto Barbagallo, 

ricercatore a tempo determinato, ai sensi della L.240/10 art. 24, comma 3, lettera a), per il settore 

concorsuale 05/E1 – BIOCHIMICA GENERALE – settore scientifico-disciplinare BIO/10. 

Il Direttore, considerato che l’attività scientifica del dott. Barbagallo ha per oggetto argomenti del 

settore BIO/10 e che la produzione scientifica attuale è di ottimo livello, acquisito il consenso 

dell’interessato, propone al Consiglio di chiedere la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di 

ricercatore a tempo determinato in essere con il dott. Ignazio Alberto Barbagallo. 

A tal fine, sottopone all’approvazione del consiglio la seguente relazione sull’attività didattica e di 

ricerca svolta dal dott. Barbagallo nell’ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato:  

 
Relazione sull’attività di Ricerca, di Didattica e di Didattica Integrativa svolta in qualità di Ricercatore TD in 

Biochimica Generale BIO/10 

Ignazio Alberto Barbagallo 

Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Università degli Studi di Catania 

Dal 12 Marzo 2014 ad oggi. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

 Ruolo dell'Eme-Ossigenasi 1 durante la differenziazione delle cellule staminali mesenchimali in adipociti ed 

osteoblasti;  

 Relazione tra eme-ossigenasi ed adiponectina in ratti e topi obesi;  

 Nuovi trattamenti farmacologici nella sindrome metabolica comprendente patologie cardiovascolari, diabete e 

dislipidemia. 

 Studio dei meccanismi biochimici e biomolecolari responsabili dei meccanismi di resistenza a farmaci 

biologici in alcune malattie onco-ematologiche con particolare riferimento alla Leucemia Mieloide Cronica e 

al Mieloma Multiplo. 

 Ruolo dello stress ossidativo nel tumore alla prostata. 

 Ruolo dell’eme ossigenasi 1 come biomarcatore in pazienti con Peripheral Artery Disease (PAD). 

http://www.unict.it/
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 Ruolo dell’eme ossigenasi 1 nella sindrome metabolica. 

 Fattori coinvolti nella differenziazione di cellule staminali mesenchimali. 

 Studio di sostanze naturali ad azione antiossidante ed antintumorale. 

 

PROGETTI DI RICERCA 

Partecipazione come membro del Gruppo di ricerca di Ateneo al Progetto di ricerca FIR 2014, dal titolo: 

Ruolo dell'eme ossigenasi-1 nel mieloma multiplo 

 

RESPONSABILITA' DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE 

Responsabile tecnico-scientifico della Convenzione di Ricerca tra il Dipartimento di Scienze del Farmaco - 

Università di Catania e la "Nuova Farmaceutica srl" per l'esecuzione di una ricerca dal titolo "valutazione in 

vitro del profilo broncoprotettore di composti naturali". 

 

COLLABORAZIONI ATTIVE 

 Collaborazione con il Prof. Nader G. Abraham del Department of Pharmacology -New York Medical College, 

NY, USA. Tematica di ricerca: Ruolo dell’Eme Ossigenasi 1 sull’ adipogenesi e sul rischio cardiovascolare. 

 Collaborazione con il Prof. Stephen J. Peterson, MD, MACP, FAHA- Chairman, Department of Medicine- 

New York Methodist Hospital - Brooklyn, NY, USA. Tematica di ricerca: Heme Oxygenase and metabolic 

syndrome. 

 Collaborazione con Il Prof. Diego Gazzolo - Department of Maternal, Fetal and Neonatal Health, C. Arrigo 

Children’s Hospital, Alessandria, Italy. Tematica di ricerca: studio biochimico di alcune biomolecole 

contenute nel latte materno. 

 Partecipazione ad uno studio di biochimica clinica sul ruolo dell’eme ossigenasi 1 come biomarcatore in 

pazienti con Peripheral Artery Disease (PAD). Studio in collaborazione con il Biomedical Department of 

Internal Medicine and Medical Specialties, University of Palermo, Italy. 

 Collaborazione con il Prof. Francesco DI Raimondo - ordinario di Ematologia - direttore di UOC di 

Ematologia presso Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele”, University of 

Catania, Italy. Tematica di ricerca: studio dei meccanismi biochimici e biomolecolari responsabili dei 

meccanismi di resistenza a farmaci biologici in alcune malattie onco-ematologiche con particolare riferimento 

alla Leucemia Mieloide Cronica e al Mieloma Multiplo. 

 Collaborazione con il Prof. Roberto Motterlini (INSERM U955, Drug Discovery and Cell Therapy, Faculty of 

Medicine, University Paris Est, FRANCE). Tematica di ricerca: studio sul meccanismo del pathway dell’ Eme 

Ossigenasi 1/Monossido di Carbonio sul differenziamento di cellule staminali e relative applicazioni 

terapeutiche. 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI INTERNAZIONALI (dal 2014 a oggi): 

 14-17/9, 2016  

9th International Conference on Heme Oxygenase – Praga, CZ. 
Heme Oxygenase-1 nuclear traslocation regulates bortezumib induced cytotoxicity in myeloma cells. 

 28/3-1/04, 2015  

Experimental Biology , Boston, MA. 

 

Studi presentati: 

Silibinin Protects Hepatocytes from Lipotoxicity by Inducing AMPK Phosphorylation and miRNA130a 

Expression. Barbagallo, Ignazio; Volti, Giovanni Li; Vanella, Luca; et al. 

Combined Inhibition of Hsp90 and Heme Oxygenase-1 induces apoptosis and endoplasmic reticulum stress in 

Melanoma. Barbagallo, Ignazio; Parenti, Rosalba; Vanella, Luca; et al. 

Role of Nuclear Heme Oxygenase-1 in Bortezomib Induced Cell Death. Li Volti, Giovanni; Tibullo, Daniele; 

Barbagallo, Ignazio; et al. 

Evaluation of Different Oxidative Stress Biomarkers in Endometriosis. Castracani, Carlo Castruccio; Li Volti, 

Giovanni; Cianci, Antonino; et al. 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

 

 Membro dell'Editorial Board di Frontiers in Pharmacology  

 Membro dell'Editorial Board di Frontiers Cell and Developmental Biology  

 Membro dell'Editorial Board di Frontiers in Stem Cell Treatments 

 Membro dell'Editorial Board di Frontiers in Stem Cell Research 

 Membro dell'Editorial Board di Frontiers in Oncology  
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INDICI BIBLIOMETRICI 

  

 “SOGLIE” ANVUR-ASN 2016 (D.M. 29 LUGLIO 2016, N. 602). 

 
  II FASCIA 

SC/SSD SETTORE CONCORSUALE Numero 

articoli 

5 anni 

Numero 

citazioni 

10 anni 

Indice H 

10 anni 

 

05/E1 BIOCHIMICA GENERALE 11 230 

 

9 

 

IGNAZIO ALBERTO BARBAGALLO 

(Fonte: SCOPUS al 12/10/2016) 

41 635 15 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA DAL 12 MARZO 2014 AD OGGI. 

 

Articoli in rivista: 

 

1. BARBAGALLO I., Li Volti G., Sorrenti V., Di Giacomo C., Acquaviva R., Raffaele M., Galvano F. , Vanella 

L. Caffeic Acid Phenethyl Ester Restores Adipocyte Gene Profile Expression Following Lipopolysaccharide 

Treatment. LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, 2017, 14, 1-7. IN PRESS 

2. BARBAGALLO I., Li Volti G, Galvano F, Tettamanti G, Pluchinotta FR, Bergante S, Vanella L. Diabetic 

human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells fail to differentiate in functional adipocytes. 

Experimental Biological Medicine (Maywood). 2016 Nov 30. pii: 1535370216681552. [Epub ahead of print] 

PubMed PMID: 27909015. 

3. Vanella L., BARBAGALLO I., Tibullo D., Forte S., Zappalà A., Li Volti G. (2016). The non-canonical 

functions of the heme oxygenases . ONCOTARGET, vol. 7; p. 69075-69086, ISSN: 1949-2553. 

4. Tibullo D, BARBAGALLO I., Giallongo C, Vanella L, Conticello C, Romano A, Saccone S, Godos J, Di 

Raimondo F, Li Volti G (2016). Heme oxygenase-1 nuclear translocation regulates bortezomib-induced 

cytotoxicity and mediates genomic instability in myeloma cells. ONCOTARGET, vol. 7; p. 28868-28880, 

ISSN: 1949-2553, doi: 10.18632/oncotarget.7563  

5. Peila C, Coscia A, Bertino E, Volti GL, Galvano F, BARBAGALLO I., Visser GHA, Gazzolo D (2016). The 

Effect of Holder Pasteurization on Activin A Levels in Human Milk. BREASTFEEDING MEDICINE, vol. 

11; p. 469-473, ISSN: 1556-8253, doi: 10.1089/bfm.2016.0049  

6. BARBAGALLO I., Vanella L, Cambria MT, Tibullo D, Godos J, Guarnaccia L, Zappala A, Li Volti G (2016). 

Silibinin Regulates Lipid Metabolism and Differentiationin Functional Human Adipocytes. FRONTIERS IN 

PHARMACOLOGY, vol. 6, ISSN: 1663-9812, doi: 10.3389/fphar.2015.00309  

7. Heiss K, Vanella L, Murabito P, Prezzavento O, Marrazzo A, Castracani CC, BARBAGALLO I., Zappala A, 

Arena E, Astuto M, Giarratano A, Li Volti G (2016). (+)-Pentazocine reduces oxidative stress and apoptosis in 

microglia following hypoxia/reoxygenation injury. NEUROSCIENCE LETTERS, vol. 626; p. 142-148, ISSN: 

0304-3940, doi: 10.1016/j.neulet.2016.05.025  

8. Vanella L, Tibullo D, Godos J, Pluchinotta FR, Di Giacomo C, Sorrenti V, Acquaviva R, Russo A, Li Volti G, 

BARBAGALLO I. (2016). Caffeic Acid Phenethyl Ester Regulates PPAR's Levels in Stem Cells-Derived 

Adipocytes. PPAR RESEARCH, ISSN: 1687-4757, doi: 10.1155/2016/7359521  

9. Signorelli S.S, Volsi G.L, Fiore V, Mangiafico M, BARBAGALLO I., Parenti R, Rizzo M, Li Volti G. (2016). 

Plasma heme oxygenase-1 is decreased in peripheral artery disease patients. MOLECULAR MEDICINE 

REPORTS, vol. 14; p. 3459-3563, ISSN: 1791-2997, doi: 10.3892/mmr.2016.5644  

10. Palmeri R, Monteleone J.I, Spagna G, Restuccia C, Raffaele M, Vanella L, Li Volti G, BARBAGALLO I. 

(2016). Olive leaf extract from sicilian cultivar reduced lipid accumulation by inducing thermogenic pathway 

during adipogenesis . FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, vol. 7, ISSN: 1663-9812, doi: 

10.3389/fphar.2016.00143  

11. Nicolosi D, Terzo G, Distefano A, BARBAGALLO I., Rapisarda C, Li Volti G. (2016). Heme oxygenase-1 

and fatty liver disease. EUROMEDITERRANEAN BIOMEDICAL JOURNAL, vol. 11; p. 52-65, ISSN: 

2279-7165, doi: 10.3269/1970-5492.2016.11.07  

12. Di Giacomo C, Vanella L, Sorrenti V, Santangelo R, BARBAGALLO I., Calabrese G, Genovese C, 

Mastrojeni S, Ragusa S, Acquaviva R (2015). Effects of Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray Extract on 

Adipocyte Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells. PLOS ONE, vol. 10, ISSN: 1932-6203, doi: 

10.1371/journal.pone.0122320  

13. Tibullo D, BARBAGALLO I., Giallongo C, La Cava P, Parrinello N, Romano A, Puglisi F, Conticello C, 

Saccone S, Chiarenza A, Volti GL, Di Raimondo F (2015). ROLE OF NUCLEAR HEME OXYGENASE 1 
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IN BORTEZOMIB INDUCED CELL DEATH AND GENOMIC INSTABILITY OF MULTIPLE 

MYELOMA CELLS. HAEMATOLOGICA, vol. 100; p. 157-157, ISSN: 0390-6078  

14. Li Volti G, Castracani C.C, Guarnaccia L, BARBAGALLO I. (2015). Potential therapeutic effects of milk 

thistle . EUROMEDITERRANEAN BIOMEDICAL JOURNAL, vol. 10; p. 168-172, ISSN: 2279-7165, doi: 

10.3269/1970-5492.2015.10.13  

15. Rizzo M, Abate N, Chandalia M, Rizvi A.A, Giglio R.V, Nikolic D, Gammazza A.M, BARBAGALLO I., 

Isenovic E, Banach M. Montalto, G.a, Volti, G.L.bi (2015). Liraglutide reduces oxidative stress and restores 

heme oxygenase-1 and ghrelin levels in patients with type 2 diabetes: A prospective pilot study. THE 

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol. 100, ISSN: 0021-972X, doi: 

10.1210/jc.2014-2291  

16. Nibali L, Rizzo M, Volti GL, D'Aiuto F, Giglio RV, BARBAGALLO I., Pelekos G, Donos N (2015). Lipid 

subclasses profiles and oxidative stress in aggressive periodontitis before and after treatment. JOURNAL OF 

PERIODONTAL RESEARCH, vol. 50; p. 890-896, ISSN: 0022-3484, doi: 10.1111/jre.12283  

17. BARBAGALLO I., Parenti Rosalba, Zappala Agata, Vanella Luca, Tibullo Daniele, Pepe Francesco, Onni 

Toniangelo, Volti Giovanni Li (2015). Combined inhibition of Hsp90 and heme oxygenase-1 induces 

apoptosis and endoplasmic reticulum stress in melanoma. ACTA HISTOCHEMICA, vol. 117; p. 705-711, 

ISSN: 0065-1281, doi: 10.1016/j.acthis.2015.09.005  

18. Vanella L. Russo G. Cimino S. Fragalà E, Favilla V, Li Volti G, BARBAGALLO I., Sorrenti V, Morgia G. 

(2014). Correlation between lipid profile and heme oxygenase system in patients with benign prostatic 

hyperplasia. UROLOGY, vol. 83; p. 1444.e7-1444.e13, ISSN: 0090-4295, doi: 

10.1016/j.urology.2014.03.007.  

19. BARBAGALLO I., Nicolosi A, Calabrese G, David S, Cimino S, Madonia M, Cappello F. (2014). The Role 

of the Heme Oxygenase System in the Metabolic Syndrome. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN, 

vol. 20, ISSN: 1381-6128  

20. Di Martina V, Tibullo D, BARBAGALLO I., Conticello C, Giallongo C, La Cava P, Parrinello N, Rizzo G, 

Cavalli M, La Fauci A, Consoli ML, Romano A, Saccone S, Li Volti G, Di Raimondo F (2014). 

BORTEZOMIB INDUCED EXPRESSION OF HEME OXYGENASE 1 VIA ENDOPLASMIC 

RETICULUM STRESS. HAEMATOLOGICA, vol. 99; p. 629-629, ISSN: 0390-6078  

21. Giallongo C, Parrinello N, Tibullo D, La Cava P, Romano A, Chiarenza A, BARBAGALLO I., Palumbo GA, 

Stagno F, Vigneri P, Di Raimondo F (2014). Myeloid Derived Suppressor Cells (MDSCs) Are Increased and 

Exert Immunosuppressive Activity Together with Polymorphonuclear Leukocytes (PMNs) in Chronic Myeloid 

Leukemia Patients. PLOS ONE, vol. 9, ISSN: 1932-6203, doi: 10.1371/journal.pone.0101848  

22. Marrazzo G, BARBAGALLO I., Galvano F, Malaguarnera M, Gazzolo D, Frigiola A, D'Orazio N, Li Volti G. 

(2014). Role of dietary and endogenous antioxidants in diabetes. CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE 

AND NUTRITION, ISSN: 1040-8398, doi: doi: 10.1080/10408398.2011.644874.  

 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA 

 

 Docente di Biochimica Avanzata (BIO 10) (Corso integrativo) - Corso di laurea magistrale in Biologia 

Cellulare e Molecolare - Università degli Studi di Catania, dal 16-10-2014 a oggi 

 Docente del corso di BIOCHIMICA DEL METABOLISMO SECONDARIO (BIO10) (8CFU) - Laurea 

Magistrale in Biotecnologie Agrarie - Università degli Studi di Catania, dal 08-12-2015 a oggi 

 Relatore di 11 tesi sperimentali di Biochimica presso i corsi di Laurea in Chimica Tecnologia Farmaceutiche 

(CTF), in Farmacia e in Biotecnologie Agrarie - Università degli studi di Catania. 

 Tutor accademico per lo svolgimento del tirocinio professionale in Farmacia per i Corsi di Studio in Farmacia 

e CTF. 

 

Il Direttore, sentito il parere ampiamente favorevole della sezione di Biochimica riunitasi in data 

12/12/2016 presso i locali del dipartimento di Scienze del Farmaco, propone altresì i seguenti 

nominativi dei componenti della commissione per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca 

svolta dal dott. Barbagallo nell’ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato per il settore 

concorsuale 05/E1 – BIOCHIMICA GENERALE – settore scientifico-disciplinare BIO/10:  

 

Prof.ssa Marcella Renis, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/12 ovvero per il 

settore concorsuale 05/E2 – BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA–, 

in servizio presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Catania.  
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Prof.ssa Valeria Sorrenti, associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 ovvero per il 

settore concorsuale 05/E1 – BIOCHIMICA GENERALE –, in servizio presso il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Catania.  

 

Prof. Luca Vanella, associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 ovvero per il settore 

concorsuale 05/E1 – BIOCHIMICA GENERALE –, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 

del Farmaco dell’Università degli Studi di Catania.  

 

Il Consiglio di Dipartimento, considerate le esigenze di didattica e di ricerca sopra rappresentate e 

approvata la relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta dall’interessato nell’ambito del 

contratto, propone la proroga, per ulteriori due anni, del contratto di ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi della L.240/10 art. 24, comma 3, lettera a), del dott. Barbagallo.  

Approva, altresì, la composizione della commissione per la relativa valutazione.  

 

Il Consiglio unanime approva 

Rientra il Dott. Barbagallo 

 

3. S.S.F.O.: rinnovo incarichi didattici a docenti esterni A.A. 2015-2016. 

Il prof. Rosario Pignatello, in qualità di coordinatore del CTO della Scuola di Specializzazione in 

F.O., sentita l’area amministrativa di competenza e avendo raccolto il parere positivo dei 

componenti del Consiglio della Scuola, propone per l’A.A. 2015-16 il rinnovo di tutti gli incarichi 

didattici a Docenti esterni all’Università e facenti parte della Rete formativa della Scuola, come da 

sottostante tabella: 

 
Tutti i sopraindicati insegnamenti verranno svolti a titolo gratuito dai docenti proposti. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

 

4. S.S.F.O.: richiesta approvazione delibera del CTO. 

Il prof. Rosario Pignatello, in qualità di coordinatore del CTO della Scuola di Specializzazione in 

F.O., chiede al Consiglio di deliberare a favore dell’attribuzione dei compiti didattici per l’A.A. 

2016-17, come di seguito riportato in tabella: 
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Il Consiglio unanime approva 

 

Entrano i proff. Chiacchio e Bonina. 

 

5. Allocazione risorse disponibili esercizi precedenti: a ratifica 

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio il prospetto predisposto dagli uffici finanziari del 

DSF che risulta parte integrante del presente verbale, dal quale si evidenzia la distribuzione delle 

risorse disponibili conto terzi, ricerca , didattica e progetti. Più in particolare, le risorse disponibili 

derivanti da finanziamenti o assegnazioni finalizzate, saranno riallocate secondo il vincolo di 

destinazione, mentre le risorse disponibili per le quali non è previsto alcun vincolo, saranno 

utilizzate secondo le esigenze del dipartimento. Il Consiglio approva all'unanimità, e sotto la 

propria responsabilità, di destinare le risorse per le quali non è previsto alcun vincolo di 

destinazione al funzionamento del Dipartimento DSF. 
 

 

      CODICE 

RICLASSIFICA

ZIONE 

FINANZIARIA 

UPB 
 50%  

BUDGET  

IMPEGNI DI 

BUDGET 

 RISORSE 

DISPONIBILI EX 

RESIDUI COFI  

IMPEGNI DI 

BUDGET  

15040302 
5713017300

1  € 880,00  
44540     acquaviva 

15040302 
5713017300

2  € 760,00  
44542     amata 

15040302 
5713017300

3  € 280,00  
44543     aricò 

15040302 
5713017300

4  € 520,00  
44544     ballistreri 

15040302 
5713017305

7  € 100,00  
44546     barbagallo  

15040302 5713017300  € 1.000,00  44547     bonina 
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6 

15040302 
5713017300

7  € 580,00  
44549     campisi 

15040302 
5713017305

9  € 370,00  
44551     caraci 

15040302 
5713017305

8  € 2.050,00  
44552     carbone 

15040302 
5713017300

8  € 700,00  
44555     castelli 

15040302 
5713017300

9  € 280,00  
44558     chiacchio m.assunta 

15040302 
5713017301

0  € 670,00  
44562     chiacchio ugo 

15040302 
5713017301

1  € 580,00  
44564     chiechio 

15040302 
5713017301

2  € 520,00  
44565     copani 

15040302 
5713017301

4  € 550,00  
44568     di giacomo 

15040302 
5713017301

5  € 280,00  
44569     forte 

15040302 
5713017301

7  € 580,00  
44571     grassi 

15040302 
5713017301

8  € 280,00  
44573     guccione 

15040302 
5713017301

9  € 310,00  
44575     lanza 

15040302 
5713017302

1  € 520,00  
44576     lombardo 

15040302 
5713017302

2  € 2.875,00  
44577     marrazzo 

15040302 
5713017302

3  € 280,00  
44580     modica 

15040302 
5713017302

4  € 1.150,00  
44582     montenegro 

15040302 
5713017302

5  € 2.050,00  
44584     musumeci 

15040302 
5713017302

6  € 2.380,00  
44585     panico 

15040302 
5713017302

7  € 640,00  
44588     pappalardo 

15040302 
5713017302

9  € 520,00  
44591     parenti 

15040302 
5713017303

0  € 2.170,00  
44593     pasquinucci 

15040302 
5713017303

1  € 610,00  
44594     pignatello 

15040302 
5713017303

2  € 280,00  
44596     pistarà 

15040302 
5713017303

3  € 1.135,00  
44599     pittalà 

15040302 
5713017303

4  € 2.380,00  
44603     prezzavento 

15040302 
5713017303

5  € 1.000,00  
44606     puglia 

15040302 
5713017303

6  € 520,00  
44607     puglisi 

15040302 
5713017303

7  € 100,00  
44608     punzo 

15040302 
5713017303

8  € 100,00  
44610     raciti  
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15040302 
5713017303

9  € 310,00  
44611     renis 

15040302 
5713017304

0  € 460,00  
44615     rescifina 

15040302 
5713017304

1  € 4.780,00  
44616     rizzo 

15040302 
5713017304

2  € 1.810,00  
44618     romeo 

15040302 
5713017304

3  € 670,00  
44621     ronsisvalle giuseppe 

15040302 
5713017304

4  € 1.180,00  
44623     romnsisvalle simone 

15040302 
5713017304

5  € 880,00  
44625     russo 

15040302 
5713017304

6  € 1.810,00  
44628     salerno 

15040302 
5713017304

7  € 1.610,67  
44629     santagati andrea 

15040302 
5713017304

8  € 580,00  
44632     santagati na 

15040302 
5713017304

9  € 370,00  
44633     sarpietro 

15040302 
5713017305

0  € 700,00  
44636     scoto 

15040302 
5713017305

1  € 550,00  
44638     siracusa 

15040302 
5713017305

2  € 550,00  
44639     sorrenti 

15040302 
5713017305

3  € 580,00  
44641     sortino 

15040302 
5713017305

4  € 520,00  
44642     spadaro 

15040302 
5713017305

6  € 340,00  
44644     vanella 

15080293 
5713017100

1 
     € 31.585,13  43120 dip. 

15080293 
5713017100

1 
     € 430,70  28300 dip. 

         € 486,89  28696 dip. 

         € 16,20  32429 dip. 

         € 76,01  32430 dip. 

         € 44,53  32433 dip. 

         € 115,40  32610 dip. 

         € 53,68  37085 dip. 

         € 203,25  37089 dip. 

         € 168,36  37090 dip. 

15089404 
5713017100

1 
     € 119.473,13  43123 dip. 

         € 479,16  43737 dip. 

         € 1.133,26  43947 dip. 

         € 100,00  43959 dip. 

21030702 
5713017100

1 
     € 19.311,86  43125 dip. 

15089404 
5713017300

1 
     € 951,02  43753 acquaviva 

15089404 
5713017300

2 
     € 690,00  43773 amata 
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15089404 
5713017300

3 
     € 1.000,23  43781 aricò 

21040202 
5713017300

3 
     € 380,23  43784 aricò 

15089404 
5713017300

4 
     € 2.307,09  43798 ballistreri 

         € 61,00  37059 ballistreri 

         € 12,20  37060 ballistreri 

         € 153,72  37061 ballistreri 

15080293 
5713017300

4 
     € 10.569,49  43794 ballistreri 

21040202 
5713017300

4 
     € 1.732,51  43799 ballistreri 

15089404 
5713017305

7 
     € 200,00  43977 barbagallo  

15089404 
5713017300

6 
     € 2.381,77  43807 bonina 

15080293 
5713017300

6 
     € 6.184,66  43806 bonina 

21040202 
5713017300

6 
     € 3.027,60  43808 bonina 

         € 337,45  37082 bonina 

21040193 
5772217200

1 
     € 12.704,91  43803 bonina 

15089404 
5713017300

7 
     € 433,87  44024 campisi 

21040202 
5713017300

7 
     € 611,50  44023 campisi 

         € 1,55  28282 campisi 

15080293 
5713017305

9 
     € 6.855,93  44025 caraci 

15080293 
5713017305

8 
     € 200,00  43980 carbone 

15089404 
5713017300

9 
     € 842,02  44093 chiacchio assunta 

21040202 
5713017300

9 
     € 716,88  44095 chiacchio assunta 

15089404 
5713017301

0 
     € 1.320,00  43507 chiacchio ugo 

21040193 
5713017301

0 
     € 5.495,19  43508 chiacchio ugo 

21040202 
5713017301

0 
     € 3.122,05  43510 chiacchio ugo 

         € 9,75  43521 chiacchio ugo 

15089404 
5713017301

1 
     € 1.799,54  43998 chiechio 

21040202 
5713017301

1      € 7.290,36  44000 chiechio 

15089404 
5713017301

5      € 1.489,84  44407 forte 

         € 244,00  43735 forte 

21040202 
5713017301

5      € 3.148,70  44408 forte 

21040202 
5713017301

6      € 152,81  44409 galvano 

15089404 
5713017301

7      € 298,19  44410 grassi 

21040202 
5713017301

7      € 24.396,86  44411 grassi 
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15089404 
5713017301

8      € 124,81  44412 guccione 

21040202 
5713017301

8      € 117,58  44413 guccione 

15089404 
5713017301

9      € 712,23  44415 lanza 

21040202 
5713017301

9      € 210,65  44416 lanza 

15080293 
5713017302

0      € 1.300,40  44418 li volti 

21040202 
5713017302

0      € 232,89  44419 li volti 

15089404 
5713017302

1      € 1.180,00  44420 lombardo 

21040202 
5713017302

1      € 815,88  44421 lombardo 

15089404 
5713017302

2      € 1.329,92  43953 marrazzo 

21040193 
5772217200

4      € 5.521,87  43950 marrazzo 

15089404 
5713017302

3      € 2.259,87  44422 modica 

21040202 
5713017302

3      € 217,24  44423 modica 

15089404 
5713017302

4      € 659,44  44425 montenegro 

15089404 
5713017302

5      € 1.117,11  44427 musumeci 

21040202 
5713017302

5      € 112,35  44428 musumeci 

15080293 
5713017302

6      € 284,00  44430 panico 

15089404 
5713017302

6      € 2.348,62  44431 panico 

15089404 
5713017302

7      € 11.360,32  44432 pappalardo 

21040202 
5713017302

7      € 29,69  44433 pappalardo 

15089404 
5713017302

9      € 2.128,10  44434 parenti 

21040193 
5772217200

5      € 4.279,06  44435 parenti 

         € 390,40  36973 parenti 

         € 377,59  36974 parenti 

21040202 
5713017302

9      € 60,96  44436 parenti 

15089404 
5713017303

0      € 333,19  44437 pasquinucci 

15089404 
5713017303

1      € 2.993,09  44438 pignatello 

21040202 
5713017303

1      € 1.469,46  44439 pignatello 

15089404 
5713017303

2      € 1.760,68  44440 pistarà 

21040202 
5713017303

2      € 1.140,68  44441 pistarà 

15089404 
5713017303

3      € 2.072,06  44442 pittalà 

21040202 
5713017303

3      € 764,61  44443 pittalà 

15089404 5713017303      € 2.336,58  44444 prezzavento 
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4 

15089404 
5713017303

5      € 773,35  44445 puglia 

21040202 
5713017303

5      € 19,48  44446 puglia 

15089404 
5713017303

7      € 244,84  44448 punzo 

21040193 
5772217200

7      € 10.500,00  44447 punzo 

15089404 
5713017303

8      € 200,00  43979 raciti  

15089404 
5713017303

9      € 2.047,07  44449 renis 

21040193 
5713017303

9      € 1.050,00  44344 renis 

         € 330,00  44355 renis 

         € 72,60  44356 renis 

         € 253,50  32431 renis 

         € 55,00  32432 renis 

15089404 
5713017304

0      € 1.040,00  43981 rescifina 

15089404 
5713017304

1      € 1.600,00  43982 rizzo 

15089404 
5713017304

2      € 1.078,49  44487 romeo 

21040202 
5713017304

2      € 25,00  44492 romeo 

15089404 
5713017304

5      € 2.020,00  44499 russo 

21040202 
5713017304

5      € 243,77  44501 russo 

15089404 
5713017304

6      € 1.956,45  44505 salerno 

15089404 
5713017304

7      € 714,07  44509 santagati andrea 

21040202 
5713017304

7      € 46,16  44510 santagati andrea 

15089404 
5713017304

8      € 3.717,87  44513 santagati na 

15089404 
5713017304

9      € 2.350,92  44515 sarpietro 

21040202 
5713017304

9      € 1.520,91  44517 sarpietro 

15089404 
5713017305

0      € 1.774,18  44520 scoto 

21040202 
5713017305

0      € 4.245,92  44522 scoto 

15089404 
5713017305

2      € 1.670,00  44358 sorrenti 

15080293 
5713017305

4      € 7.196,51  44525 spadaro 

15089404 
5713017305

4      € 760,15  44528 spadaro 

21033593 
5772517200

5  € -       € 15.386,74  37782 sortino 

     € -       € 396,33  36957 sortino 

21044593 
5772517200

9  € -       € 3.667,40  37792 sortino 

     € -       € 586,87  36951 sortino 
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         € 130,22  42260 sortino 

     € -       € 591,89  36953 sortino 

     € -       € 132,42  43049 sortino 

     € -       € 830,59  42764 sortino 

     € -       € 704,97  42771 sortino 

     € -       € 547,24  42772 sortino 

21044593 
5713017305

3  € -       € 4.910,02  37803 sortino 

     € -       € 724,93  28695 sortino 

21040193 
5772217200

9  € -       € 7.374,11  37795 sortino 

21040202 
5713017305

3  € -       € 3.027,52  37800 sortino 

15089404 
5713017305

3  € -       € 1.214,27  37794 sortino 

15089404 
5713017304

4  € -       € 429,68  41564 ronsisvalle simone 

21040193 
5772217200

8  € -       € 1.498,43  41565 ronsisvalle simone 

         € 536,80  41689 ronsisvalle simone 

         € 264,62  41673 ronsisvalle simone 

21040193 
5713017304

4      € 1.106,00  28709 ronsisvalle simone 

         € 324,28  37054 ronsisvalle simone 

         € 71,28  37053 ronsisvalle simone 

         € 1.618,52  37055 ronsisvalle simone 

         € 1.175,85  37058 ronsisvalle simone 

         € 1.009,80  37081 ronsisvalle simone 

21040202 
5713017304

4      € 224,85  41566 ronsisvalle simone 

21040202 
5713017304

4      € 38.521,48  41571 ronsisvalle simone 

         € 2.000,00  37056 ronsisvalle simone 

     € -       € 2.745,00  41698 ronsisvalle simone 

 
       € 444,94  43052 ronsisvalle simone 

15080293 
5713017304

4      € 216,49  43080 ronsisvalle simone 

 
       € 65,27  43891 ronsisvalle simone 

15089404 
5713017305

1      € 1.250,00  41622 siracusa 

21040202 
5713017305

1      € 21.634,03  41631 siracusa 

         € 70,76  28165 siracusa 

         € 100,00  43058 siracusa 

15089404 
5713017300

8      € 2.138,97  41632 castelli 

21040202 
5713017300

8      € 1.571,23  41633 castelli 

21040193 
5713017300

8      € 90,28  28304 castelli 

15089404 
5713017301

2      € 1.607,55  41634 copani 

15080293 
5713017301

2      € 4.267,52  41635 copani 
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15080293 
5713017301

2      € 168,36  36610 copani 

         € 670,13  28303 copani 

         € 16,42  28302 copani 

21040193 
5713017301

2      € 3.831,84  41636 copani 

21040202 
5713017301

2      € 98,29  41638 copani 

15089404 
5713017301

4      € 2.360,00  42034 di giacomo 

21040193 
5772217200

3      € 10.365,40  42033 di giacomo 

         € 1.017,66  42038 di giacomo 

15089404 
5713017304

3      € 115,83  42035 ronsisvalle giuseppe 

15089404 
5713017304

3      € 762,80  42180 ronsisvalle giuseppe 

21033093 
5713017304

3      € 115,60  37166 ronsisvalle giuseppe 

21033093 
5713017304

3      € 513,00  37180 ronsisvalle giuseppe 

21033093 
5713017304

3      € 112,86  37181 ronsisvalle giuseppe 

21040202 
5713017304

3      € 294,51  42036 ronsisvalle giuseppe 

21040202 
5713017304

3      € 41,46  42037 ronsisvalle giuseppe 

21040202 
5713017304

3      € 341,00  42305 ronsisvalle giuseppe 

21040202 
5713017304

3      € 75,02  42306 ronsisvalle giuseppe 

21033593 
5772517201

2      € 10.180,60  42755 puglisi 

         € 384,31  42774 puglisi 

21040193 
5772217200

6      € 982,64  42756 puglisi 

15080293 
5713017303

6      € 24.261,98  42757 puglisi 

         € 274,84  28697 puglisi 

21040593 
5713017303

6      € 33.691,95  42758 puglisi 

21040202 
5713017303

6      € 14.772,58  42759 puglisi 

15089404 
5713017303

6      € 3.595,71  42761 puglisi 

15041593 
5713017303

6      € 379,50  37176 puglisi 

         € 377,20  37173 puglisi 

         € 444,79  28698 puglisi 

15089404 
5713017305

6      € 588,67  44530 vanella 

21040202 
5713017305

6      € 1.585,31  44531 vanella 

21040193 
5772217201

0      € 6.103,32  44534 vanella 

            
   TOTALI  € 47.700,67     € 616.080,78      
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Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

 

6. Richiesta modifica piani previsionali su convenzioni conto terzi : a ratifica. 

Il Prof. Pignatello chiede che il piano previsionale di spesa relativo al fondo conto terzi SOOFT, di 

cui è responsabile scientifico, venga modificato spostando la somma di euro 1.700,00 dalla voce 

“spese per consumi di diretta imputazione” alla voce “remunerazione del personale-personale 

esterno”. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

Esce il prof. Puglisi e assume le funzioni di Direttore la Prof.ssa Siracusa 

 

Il Prof. Puglisi chiede che il piano previsionale di spesa relativo alla convenzione conto terzi 

ENFARMA s.r.l., di cui è responsabile scientifico, venga modificato spostando la somma di euro 

8.000,00 dalla voce “spese per consumi di diretta imputazione” alla voce “remunerazione del 

personale”. 

 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 

 

Rientra il prof. Puglisi 

 

7. Richiesta nulla osta per partecipazione a progetto di ricerca. 

Il Prof. Salvatore Sortino chiede l’autorizzazione alla partecipazione come coordinatore scientifico 

al progetto di ricerca: “COMB-In-Action – Overcoming Multidrug Resistance in Cancer by 

Combined Photo-Chemo-Therapies Implemented with Multifunctional Polymeric Nanocarries”. 

CALL: MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS. (Call 

identifier: H2020-MSCA-ITN-2017 pubblicata il 14/10/2016 sotto Horizon 2020). 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

8. Richiesta stipula convenzione conto terzi. 

Il Prof. Bonina Francesco Paolo chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula di una 

Convenzione di Ricerca tra l’Università degli Studi di Catania per il tramite del dip.to di Scienze 

del Farmaco e la Società B NATURAL SRL , sita in via Gran Sasso 33,  20011 Corbetta (MI), per 

l’esecuzione del programma di ricerca avente come oggetto “ valutazione della mucoadesività di un 

prodotto  B-NATURAL ”. Responsabile Scientifico del progetto per l’Università Prof. Bonina 

Francesco Paolo. 

La Società B NATURAL SRL, s’impegna a versare la somma di € 2.000,00 (duemila/00) + IVA 

per tutte le attività svolte in forza al presente contratto. 

Il Consiglio, tenuto conto che l’attività c/terzi è compatibile con l’attività istituzionale unanime 

approva la proposta e il piano previsionale di spesa correlato, e autorizza il Prof. Bonina a 

coordinare l’attività prevista dal progetto dopo l’avvenuta stipula della convenzione tra le parti 

interessate. 

Piano previsionale di spesa: 

 Spese per consumi di diretta imputazione (Materiale di consumo, missioni, riparazioni, ecc.) 

240,00 €. 

Compenso responsabile Scientifico € 1200,00 

Compenso ai collaboratori (amministrazione)  €.300,00   

Spese Generali per la struttura 100,00 €. 
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Accantonamento totale Ateneo 121,60 €. 

Utile 38,40 €. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

9. Richiesta nulla osta visiting professor: proff. Carbone C.- Pittalà V.  

La prof.ssa Valeria Pittalà, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, chiede il 

nulla osta da parte del Consiglio per poter frequentare come Visiting Professor il Centro di 

Medicina  Molecolare, Genetica e Malattie Ereditarie (Al-Jawahara Center –Università del Bahrein) 

dall’11 al 25 marzo 2017. Si dichiara che tale periodo non interferirà con il normale svolgimento 

delle attività didattiche. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

La prof.ssa Claudia Carbone, ricercatore TD presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, chiede 

il nulla osta da parte del Consiglio per poter frequentare come Visiting Professor il Department of 

Pharmaceutical Technology della Facoltà di Farmacia dell’Università di Coimbra (Portogallo) per 

un periodo di 6 mesi, da marzo ad agosto 2017, al fine di poter approfondire la propria attività di 

ricerca in merito allo sviluppo di sistemi nanoparticellari lipidici per il drug delivery. Si dichiara 

che tale periodo non interferirà con il normale svolgimento delle attività didattiche. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

1. Punto aggiuntivo. Nomina Commissione per la riorganizzazione degli spazi (laboratori 

e uffici) nell’Ed.2.  

Il Direttore, date le richiesta pervenute sia dai colleghi della sezione di Chimica che di Biochimica 

del nostro dipartimento, ha ritenuto opportuno inserire all’o.d.g. la richiesta in oggetto. Precisa 

inoltre che era sua espressa intenzione procedere entro il mese di gennaio a tale adempimento in 

quanto ad oggi esistono ancora numerose criticità in merito ai nuovi locali assegnati al dipartimento 

ed in particolare data la situazione in cui si trova in questo momento l’Ateneo è difficile avere 

risposte precise. 

Il Direttore propone che la commissione sia costituita o dal referente di ogni sezione o da una 

persona delegata dalla stessa, ritiene opportuno inoltre che la commissione sia integrata con almeno 

due unità di personale tecnico-amministrativo. 

 

Interviene il prof. Grassi proponendo che la commissione sia costituita da almeno due docenti per 

sezione. Inoltre chiede che la responsabilità di qualsiasi richiesta relativa ad eventuali spostamenti 

di laboratori ricada sul proponente di tale richiesta. 

Interviene il prof. N.A. Santagati dichiarando che la sezione di chimica farmaceutica si è già 

espressa su tre nomi da proporre quali membri della commissione. 

Anche la prof.ssa Campisi dichiara che la sezione di Biochimica ha già individuato i docenti da 

indicare quali componenti della commissione. 

Interviene la prof.ssa Chiechio chiedendo che a questo punto venga stabilito il numero esatto di 

docenti  che ogni sezione deve indicare. 

Il Direttore risponde a queste richieste proponendo che la commissione sia costituita da due docenti 

per ogni sezione oltre che da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dal Direttore 

e dal vice-direttore. Chiede pertanto ai rappresentanti di sezione di far pervenire i nomi dei docenti 

al più presto, in modo che nel primo Consiglio del 2017 possa essere deliberata la composizione 

della commissione. 
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Il Consiglio unanime approva 

 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15. 

Il presente verbale, letto e approvato, viene così sottoscritto. 


